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ELL5 offerire a V. M. il primo Tomo delle Antichità di Ercolano, e contorni , riguardante una picciola parte delle Pitture , fentiamo il grande
onore 3 che ci viene dalla Voftra benignità . Tutto è già Voftro quello,
che Vi portiamo : Voftro è quello fteflo potere , che

V. M. ci concede , di renderle ciò 9 ch? Ella fteffa
Tom.LPit.
b
ha

\-rnr'?

ha penlàto , rilbluto , efeguito con difpendio Reale ,
con lunghiffima cura , con fommo gufto , con amo-

re paterno verfo la patria noftra , qual e quanto
Vi coftituifce Angolare tra tutti i Sovrani , a' quali
abbia ella obbedito . Speriamo, che fieno dalla M. V.

compatite quelle poche parole , che or all' uno , or
ali' altro di noi fono ufcite di bocca in mezzo al pia-

cere di ofTervare le Pitture , i Difegni , i Rami,
che la Voftra clemenza ha voluti da noi confiderati pri-

ma di efporfi . Il parlarne parcamente è fentimento
della noftra ignoranza , timore di deturpare co' noftri
errori la magnifica opera Voftra, riverenza del Genere Umano , nel quale infiniti fon quelli, che meglio di
noi avranno a giudicare . Veda dunque ormai l'Europa una parte dell'ozio Voftro dopo aver veduto il Voftro fenno e valore nella difefa de' Voftri Stati , la Voftra fapienza e religione nell' ordinar Leggi e Magiftrati , la fòfferenza eroica de' pericoli , e delle priva-
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te e pubbliche calamità, la previdenza luminofà nel ricomporre un Popolo abbandonato , e formarne una Nazione , che comparifea degnamente tra le più colte per

I

forze , per arti , per commercio , per pulizia , per lo
fplendore . Confervi Dio una vita tanto fertile de' beni noftri , della noftra ficurezza , del noftro decoro,
della compiacenza univerfale.
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PREFAZIONE
OR RE il decimonono anno da che il
Re Jìabilì di pajfare in Portici qualche
ftagione . Sentì , che in quei luoghi
alcuni negli andati tempi /cavando ave-

van dato in qualche pezzo di antichità . Ordinò la continuazione, perchè il
prodotto fojje ornamento , e jlimolo del-

la nazione . Tra Portici, e Re/ina ritrovati teatro, tempio , cafe, mobili molti [fimi di ogni genere, Jìatue 9 pitture,
iscrizioni , monete portarono il fofpetto ^ che queW ahiJJo fof-

fe la fepolta Città d" Krcolano , di cui gli Scrittori fan
menzione tra gli avvenimenti dell' Impero di Tito . Tanta
fecondità non fi riputò , che di una Città ; e invogliò a cercarne altra , ove fi jìima ? che foffe V antica Pompei. Fu
poco differente la rinfetta , e fé ne proditffe la fperanza anche per Vantica Stabia, ove però la copia non rijpqfe.
Sta in alcune Jìanze del Palazzo Reale di Portici
la
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PREFAZIONE.
la moltitudine infinita di quei monumenti , della quale la
centefima parte bacerebbe aW ammirazione , ed è bafiata

alla jlejja Roma.
Quejlo teforo, di cui è fiato avvifato il Pubblico col
Catalogo , fi apre ora 9 e fi comunica a tutti ed Rami.
Si è cominciato dalle Pitture : quefie , che fon f invidia de
pili illufiri Mufei, erano con maggior impazienza dalla cu-

riofità degli Eruditi afpettate . La negligenza altrui nel
confervar quelle poche, che fi erano di tempo in tempo trovate prima, rende più intereffante quefia parte dell'Opera,
che fi dà fuor a. Si apprenderà da effa molto più di quan-

to per altri lumi fi è Japuto finora della Pittura degli An-

tichi . Tutti i diverfi gufii del dipingere , di cui ci refia
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memoria ne' libri, fi potranno qui rìconofeere . Ogni Tomo

conterrà parte di tutti ì diverfi generi delle pitture, che
finora fi fon raccolte ; e fi continuerà così nelle altre , che
di mano in mano fi and,eranno a fcavare . Le brevijfime Jpie-

gazioni, che accompagnano i Rami, han per oggetto il ri-

fvegliare alla rifejfione i Lettori , che vogliano da loro
fìeffi efaminar le cofe : le Note allevi eranno la fatica di chi

fi contenti dénofiri penfieri.
v
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R A i quattro Monocromi (z) lbpra mar-

mo , perfettiffimi nel genere loro (3),
e per la Angolarità ineftimabili (4), i qua-

li , nel pubblicarli le Pitture del Mufeo
Reale 5 fi è creduto efler proprio (5) che

a tutte precedeflero ; il primo luogo ha
quefto, che, oltre ad efferfi prima degli altri {coverto (6), pregevole più che altro fi rende per
Tom. I. Pit.
A
gli
(1) Nel Catalogo n.TtCCXXXV. Noi rimanderemo Pinxit & Monochromata ex albo . Sotto gì' Imperatori
il Lettore al Catalogo in ciafcuna 'Pittura , perche pofi fi ufava ancora , come Plinio lo attefla de' tempi fuoi
fa ricono{cerne in quello ì colori , e le tinte , di cui per- XXXV. 3. 'Dì quefta noftra fu così contento l'Autore,
ciò non fifa motto nelle nojlre fpiegazioni .

che vi pò fé ilfuo nome .

(4) gjuefte , per quanto fifappia , fon le prime pittu(i) Così gli Antichi chiamavano le Pitture di un
colore folo . 'Plinio XXXV. 3. E per lo più fiferviva- re fopra marmo , che fi veggano degli Antichi ; effendo-

no ne' Monocromi del Cinabro . Plinio XXXIII. 7. Cin- fi finora anche controvertito , fé avejfero quelli ciò fatnabari Verercs , quae etiam mine vocant Monochroma- to , ofaputofare . Il Lapidem pingere di Plinio XXXV.
1. è tutt' altro : il valerfi delle vene ftejfe del marmo
ta , pingcbant : e tal fembra effer il colore de'noftri . "
(3) Sebbene il dipingere con un folo colore a' rozzi per imitar la pittura non e dipìnger sul mar>no .
fa) L' unità della tinta , e lafecchezza della manieprincipii di queft' arte appartenga } pure nel colmo della
perfezione di ejfa i più eccellenti Maefiri talora tifaro- ra fecero dubitare taluni, fé foffero difegni , 0 chiarino sì fatta maniera. Quintiliano Inft. XI. 3. l'afferma icuri , e fé meritafferò luogo tra le pitture perfette.
(6) Negli Scavi di Refina a' %\. di Maggio del 1746.
diPolignoto ; e Plinio XXXV. 9. di Zen fi fcrive :

\
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gli nomi del Dipintore (7) , e delle Figure (8) , che

[lf) ed Mai
farci cort

vi fi leggono . Nelle parole : Akjjandro Ateniese dìpingea (9) : abbiamo il nome (io) , la patria , e può ben
dirfi ancora Y età dell' Artefice , moftrandoci almeno la

nell7 aver

forma de' caratteri greci (IJ) , eh' ei viveffe alquanto prima dell' Era Criftiana . Delle cinque Eroine poi
qui dipinte Latona (I2) , Nìobe (x3) , Febe (h) , Bee-

i fi legge

Latoi
iWrifctóin

rà

! effe qui ra

(7) Nelle Sculture non è co/a ordinaria il trovarvi/ avea, Apollo e Diana . Il perche quefii due arcieri Nuil nome dell' Artefice . Nelle dipinture de' Vafi una fola mi fdegnati , in un fil giorno frettarono i di lei figli ,
fen'è veduta , a noftra notizia , col nome del Pittore . Apollo i mafehi , e Diana le femmine . Privata in tal
Negl' Intonachi neffuna , per quel, che fi fappi a .

Jeffione p

maniera della fra numerofr prole Niobe, disfacendo/ in
lagrime , fu convertita da Giove in un macigno , che
sul monte Sipilo verfr continuamente del pianto . Altri
narrano con altre circo/anze la morte di que/a Princi-

gente giuocai

(8) Fu coftume degli antichi 'Pittori apporre i nomi
alle perfine , che dipingeano : e di Polignoto avverte
Paufania X. z$., che formava i nomi a capriccio nelle
fue pitture .
peffa . Si vegga Apollodoro , Eliano , Paufania , e
(9) AAEZANAPOS A0HNAIO2 ErPA<DEN . Plinio tutti qua/ i Poeti , fpecialmente Ovidio , che nel VI.
nella dedicatoria della Storia Naturale all' Imperator delle Trasformazioni deferive felicemente tutta la faTito fcrive, che gli antichi Pittori , e Scultori ebbero vola . Come poi Niobe e Latona , mortalmente odiandoin cojlume nelle opere loro pili perfette concepire in tem- fi , pure in que/a pittura/ringano le de/re, ciò s'intenpo pendente le ifcrizioni, cosi : Apelles , o , Polycle- derà dal ver fi di Saffo rapportato nella Nota 17., dal
tus faciebat : come fé volejfero , che quelle opere foff ero quale / rileva , che prima erano ftrette amiche .
fempre confiderate , come filo cominciate , e non perfe(14) $OIBH : Non fembra co/et effer Febe , Mazionate j acciocché ancor quei , che volejfero giudicarne dre di Latona , dianzi nominata -, ma quella pittttofìnijlramente , fi rimanejfero dal criticar colui , che pre- /o , che fu /glia di Leucippo , e fiore Ila d'Ilaira , che

0 Pentalit
"EAIPA : U ortograj

Litint , i quali
1, m egualmente

.«fé, u mhe negli fi
,'i friszio fi legge TI
■Aliali Autori Greci 1

to^IAAEIPA. .

venuto dalla morte non aveffe potuto emendarle : e con-

le /a avanti accovacciata . Non vi ha tra Mitologi,

chiude : Tria non amplius , ut opinor , abfolute quae

tri, ma le due A

chi abbia raccolte tutte le notizie , che di quelle due

i. La concordia d,

traduntur infcripta : ILLE FECIT . Ma Fidia fitto la firelle trovati/fparfe negli Scrittori . Noi le abbiamo qui
famofa Statua di Giove Olimpio pofe que/a ifcrizione:
<S>stà'ag Xapid&s vice 'hhrpjctioc. jW, ìitofyve . Fidia fi-

gliuol di Carmidc Atcnicfc mi fece . Pcvfania V. io. .
Ed oltre a quejlo abbiamo noi due altri cfempii di tali

ìmferittì, par che

brevemente ri/rette . Apollodoro ( che /ori fitto Tolomeo Fifone , un fecolo e mezzo prima di Cri/o , e la
cui Biblioteca, tutto che tratti de' tempi favolo/ , pure

vm, in cui per a'obagl

àie vocali ; fé pu

■ì manine foffe k

anticamente cor fé col nome d'I/oria , e Scaligero afferifcrizioni in tempo perfetto : uno è nel Real Mufeo , ove ma non poterle/ negare tal titolo , almeno in quanto alle
fi legge fitto un bufo : AIIOAAftNIOS EIIOHSE ; Apol- /uccej/oni Reali per generazioni) nel Uh. III. parla così.

lonio fece. JJ altro era nella dipintura di un vafi Etrufeo del Mufeo del celebre nojlro D. Giufeppe Valletta ,
in cuifileggea MAEIMOC ErPA^E : Maflìmo dipinfe.

mali di aiiejto non

few ) e dubbio

Da Afareo , e da Arena figlia di Ebaio nacquero Lin-

■» Lfichw fimpre

ceo , ed Ida , e Pifo.....Da Leucippo , fratello

ty«M fempre ce
l« ^Pone ipoick
fo 0 da llxoc (
;r tht in Qreco ,

di Afareo, e da Filodice figlia d'Inaco nacquero Ilaira,
Con troppa confidenza dunque afferi Plinio tre foli efem- e Febe ; le quali efiendo fiate rapite da Cadore, e da
Polluce (/gliuoli di Leda , e di Giove ) divennero loro
pii trovar/ di si fatte ifcrizioni .
fio) Né Plinio, ne altri fa menzione di quefio A\c£- mogli . E poco dopo /aggiunge : Cadore, e Polluce effandro , che ben meritava di effere con lode nominato . fendofi invaghici delle due figlie di Leucippo , le rapiro(n) Tali fono l'Epfilon , il Sigma, e 'l Phi, fatti no dalla Meflènia . Onde poi da Polluce , e da Febe
all' antica maniera .
nacque Mncfileo, e da Cadore, e da Ilaira nacque Ano(li) AHTJ2 : Latona fu figlia di Ceo , e di Febe , gonte. Sebbene rapite in Mefftnia , nacquero altrove.
entrambi figli di Urano , o fia del Cielo , e della Terra . Stefano in Aphidna dice : Fu ancora Afidna un qual'Di Latona fino piene le Carte j particolarmente per che cartello della Laconica , che fu la patria delle
aver da Giove generato Apollo , e 'Diana : benché Ero- due Leucippidi , Febe ed Ilaira : Ovidio nell' Arte
doto in Euterpe , dica , eh' Ella fu balia , e non madre v. 63o. parla del loro rapimento : e Properzio I. El. 2,,
Non fic Leucippis fuccendit Caftora Phoebc ,
di quefii due Numi . Si veda Nat al Conte IV. io.
Pollucem cultu non Thelaira foror .
(13) NIOBH: Di due Niobi ji trova fatta menzione.
Una e nominata da Apollodoro , perche fu la prima tra Dove è da avvertire il doppio abbaglio di Properzio,
le mortali donne ad effere sforzata da Giove : ne que- e nel nome d'Ilaira, e nel marito. Igino F. 80. aggiufla con Latona ebbe punto , ne poco che fare , L'altra è gne, che quefe due Sorelle , prima di effer rapite , erano
la rinomata figlia di Tantalo , e moglie di Anfione , Re Jl*nte definiate fpofe d'Ida , e di Linceo , loro cugini,
di Tebe , la quale effondo Madre di fitte figliuoli, e di e che Febe era Sacer deteff a di Minerva, Ilaira di Diaaltrettante figlie ( alcuni vogliono di più ) infuperbita na. Finalmente Paufima HI. 16. dice , che in Spardi cotanta fecondità , comincio ad infultar Latona , ta vedea/i il tempio d'Ilaira, e di Febe : cui erari conne volea permettere, che fé le deffe culto divino , che frgrate Donzelle , le quali chiamavanfi Leucippidi dal
a se credea dovuto anzi, che a quella , che due fili figli nome appunto di quefie Eroine.
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ra {t$) ed siglata (ló) , fon così poche le notizie , che
ci reftano diiperfe in varii antichi Scrittori, che non ballano a farci comprender, qual foffe ftata l'intenzion del
Pittore neli' averle unite in quefto gruppo . Il preziofo
efametro della Poeteffa Saffo confervatoci da Ateneo (17),

in cui fi legge
La tona, e Nìobe erano prette amiche
può ben dichiararci sull'atto compagnevole, in cui fi veggono effe qui rapprefentate, ma non più oltre (^) , Meritano rifleffione particolare le due, che fi veggono leggiadramente giuocare ad una fpecie d'aliofìì, che gli Antichi

diceano Pentalitizare ii9), perchè con cinque pietruzze
foleafi
(if) IAEAIPA : U ortografia dì quefto nome ne*

due Autori Latini , / quali foli tra tutti F tifano , è diverfa , ma egualmente corrotta , non filo negli Jlampati , ma anche negli fcrìtti a penna . In tut-

ti prejjo 'Properzio fi legge Thelaira , e prejfo Igino

Aglaìa , Eufrofine , e Talia l'amabile.
e v. 945-.

Volcano il ciotto tolfe in moglie Aglaìa^
Agiata , delle Grazie ultima nata.
(17) Nel Lib. XIII. e. 4. fi legge tal verfo di Saffo.

Àotoj ^ Nicfiz paXa fjeèv Q(>m y^xj frxìazi.
Laira. Ala negli Autori Greci concordemente Jia Jcritto con fette lettere IAAEIPA. Nel noftro marmo fono Il [J.h C quidem ) porta dietro a fé la particella avverle fi effe lettere , ma le due A E fon pofle con ordine fiatìva <5f ( autem ) : onde femura probabilìfjlmo 3 che decontrario E A . La concordia di tutti gli Autori Gre- feri oeff e poi la Poeteffa, come da così fin tta amicizia
ci , e de' Alano fritti , par che debba prevalere ad un giunfero all' eftremo dell' avverfione , e nimiftà.
(18) Pia congetture fi propofero per dar ragione
fol marmo , in cui per abbaglio forfè fi farà mutato
l'ordine delle due vocali -, fé pur non voglia dirfi, che dell' intenzion del Pittore. La prima fu , che avenin tutte due le maniere foffe ben fcritto . Lo fpirito do forfè il noftro AlefTandro da originali di più eccellendella prima vocale di quejto nome ( per avvertire an- ti Maeftri ritratte quefte cinque figure , le avejfe qui
che ciò di pajfaggio ) e dubbio prtjfo gli Autori. In pofte infiline per fervirfene , come, per dir così, di efemApollodoro , e in Efichio fimpre è col tenue -, in Ste- plari . La feconda , che ficcarne non era licito alterare
fano , e in Paufania fempre coli' afpro. L'etimologia i volti di Giove , di Apollo , di Aiinerva , di Ercole}
può decidere la quijlione -, poiché non potendofi altron- cosi a riguardo de' Numi meno conofeiuti , le coftoro
de derivare , che o da t'Xccog ( propitius ) o da IXatpòg femoianze folevano trarfi di là , dove quefti avevano
( hilaris ) , par che in Greco debba fcrìverfi Itdeipx, culto e Tempii fingolari -, come in fatti Febe e Ilaira
e in Latino Hilaira. Si vegga il Sopingio fopra Efi- l'avevano in Sparta j donde probabilmente Alejfandro
chio , il quale pretende provare col principio del libro avendo ritratti i loro volti , per diftìnguerli , vi fcrijfe
di 'Plutarco De facie in orbe Lunae, che iXÙsipz fia de- i nomi -y e lo fteffo può dirfi delle tre altre : intanto, ferivato d'l>.ccpc.
condo l'arte, mife tutte in leggiadre azioni. E cade in
(16) ArAAIH. T) uè fole Agi aie fon nominate pref- acconcio quel che 'Paufania delle due Leucippidi, Febe
fo gli Antichi . Una fu moglie di Caropo , e Madre ed Ilaira, fcrive nel citato luogo , che avendo nel Temdi Niréo , di cui Omero cosi cantò nel Catalogo delle pio , che vedevafi loro in Sparta dedicato , una delle
loro Sacerdottjfe rinnovato il volto del fimulacro di
Navi v. 178., e fegg.
Niréo da Sima conducea tre Navi,
una delle due T)ee , fu minacciata in foglio , che non
Niréo d'Aglaìa figlio , e di Caropo,
ofajfe far lo fttjfo nell' altro fimulacro . La terza conNiréo, che, fuor d'Achille, avanzò i Greci
gitiura fu quefta : fecondo Apollodoro III. p. 145. afTutti in bdtade , quanti ad Ilio furo.
fi, gnò Erodoto a Niobe non più , che tre figli mafcht
Sul quale luogo Euftazio riflette , che meritamente co- e tre femmine -, quindi e verifimile che il Pittore rapsì Nireo , come i fuoi Genitori fortirono i loro nomi prefintando Latona e Niobe nel tempo , in cui erano
fignificanti beltade . Non par , che quefla Agiata , la amiche , avejfe anco dipinte le tre figlie della feconda >
quale non fuperò i tempi della guerra Trojana , pojfa i cui nomi , a noi per altro ignoti , forfè erano Febe,
trovar luogo traile altre quattro della più rimota an- Agiata , ed Ileera . La varietà del nome di quejta ultichità . Onde converrà dire piuttofto , che la nofira tima da tutti gli Autori Gre ci , che la chiamano Ilaifojfe la figlia di Giove , e una delle tre Grazie , di ra , dava qualche pefo a tal penfiero .
cui Efiodo Theog. v. 907. , e fegg. così fcrijfe.
(19) Polluce lib. IX. Sez. 12.6. ci fpiega minutaCreo a Giove Eurinome le tre Grazie.,
mente quefio giuoco : Al 'pentalita ( egli dice ) così
fi giuo-
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foleafi fare tal giuoco, o con cinque pezzetti di altra materia , e talvolta con officciuoli detti propriamente afira<rali («0, che fon quelli appunto, che qui fi offervano di-

pinti (-), e de' quali nel Real Mufeo molti fi confervano veri, e naturali.

ff r
j ***, '

'ì

fi giuocava. Cinque pietruzze , o calcoli , o alioffi per contraria. <Di quefto giuoco se ne fon fatti tratdalla palma della mano fi lanciavano in su, per modo tati interi dopo Eufta&io fopra Omero : ma e ben
che rivoltando torto la mano , vcniffero a riceverli nel diverfo dal noftro , che qui fi vede dipinto . Bafta
avvertire , che gli Artefici rapprefentavano nelle loro
Sculture , e 'Pitture tai giuochi. Plinio XXX11/. X.fa
coglievano sulla mano rivolta , fi alzavan da terra : menzione del famofo fimulacro di Tolicleìo , raffrecome foggiunge Polluce , e come par che faccia qui Ventante due ragazzi , che giuncavano agli Aliofli,
Aglaia. Ed era tal giuoco più da donne , che da uo- chiamato perciò tal fimulacro Aftragalizontes . Tati-

dorfo della medeiìma . Or quefto appunto e quel, che
fa nel noftro marmo Ileera . Quelli poi, che non fi rac-

■71 I

mini , come avverte loftefo Autore.

animali , che i Tofani dicono Alioflo , 0 Tallone , 0
Talo . <Di quefii officciuoli valeanfi gli antichi nel Lu-

fiama X. 30. riferifce , che in una pittura di Poli-

J^to?i vide amie lue figlie di Pandaro, cioè Camiro

rapprefenta in una curìofa medaglia con quefia fritta:
Qui ludit , arram det , quod fatis eft .
(21) Oltre a' cinque Alioffi fi veggono nella noftra

derc talis , che oggi dicefi , giuocare agli Alioffi.
' U Alioflo ha fei faccette : ma in due non potendo pittura delle altre cofe da quelli diverfe : forfè per
r<grerfi , ne fiegue , che fole quattro cadute fi conti- rendere il giuoco piti intrigato , e più dilettevole.
no -: delle quali tale aveafi per vantaggiofa , e tal
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ELLA molto è quefta pittura (*) , ed
egualmente ben confervata : e ficcome
il Giovane affalitore colla vivezza dell'atteggiamento fuo (3) ci dimoftra la nobile fantafia dell'Artefice (4) ; così il Centauro affalito nell'atto, che porta l'ardi- ta mano sulla Donzella sbigottita , che
da se lo refpigne , ce ne fcuovre l'intenzione : avendo
forfè voluto il Pittore efprimere qualche azione, che alla guerra de' Lapiti co' Centauri (5) abbia rapporto. E ben
Tom. I. Pit.
B
verifimile
(1) Nel Catal. ». 'DCCXXXVII.

tutti ì quattro Marmi i i quali poco tra loro differifco(2) Fu quefto marmo con gli altri due rapprefentati no di mifiura . Comunque ciò fia, quefta pittura è cer-

nelle due Tavole feguenti, trovato negli Scavi di Refi- tamente d' un merito /ingoiare.
(f) Tìritoo figlinol a" IJfione , Re de* Lapiti, poma d 24. di Maggio del 1749.
(3) E tale appunto la moffadi coftui, qual ce la dipin- poli della Te/faglia , avendo fipofata Ippodamia, 0 Ipge Virgilio parlando di Corineo Aen. XII. 301., e fegu. podame i invitò alle fine nozze i Centauri , dell' ori-

......Super ipfe fequutus,
Cacfariem laeva turbati corripit hoftis ,
Impreflbque gcnu nitens terrae adplicat ipfum :

Sic rigido latus enfe fcrit.....

gine de' quali fi parlerà altróve . Quefti rifcaldati dal
vino tentarono violar le danne de' Lapiti, / quali coll'ajttto di Ercole e di Tefieo , parte de' Centauri ammaz-

zarono , e faarte cacciarono dal lor paefe . T)iodoro

>Ben pub dirfi 0 che 7 Toeta abbia efprejfo il "Pittore , 0

lib. IV. , 'Plutarco nella vita di Tefeo , ed altri , Su

the l Pittore abbia imitato il Toeta.
{4} Crede taluno di riconoscere lo fiejfo Artefice in

quefto fondamento fabbricarono poi a lor talento con

egual franchezza i 'Pittori , e i Poeti.
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verifimile ei fembra, che la più importante, e quella appunto , che die cominciamento alla mifchia (6) , fiafi qui
figurata. Sarà dunque la giovane donna Ippodamia (7) fpo-

1

I

1.

fa di Piritoo , cui tenta rapire Eurito (8) Centauro , che
da Tefeo (?), o da altro Eroe, vien del temerario attentato fuo colla morte (Io) punito.
(6) Ovidio , ch'elegantemente deferire quefla guerra, tentarono violar le donne de' Lapiti. Soggìugne pero lo
la fa cominciar dalla violenza , che fece Eurito ad Ip- flefjo Plutarco , eh' Erodóro narra ( verifìmilmente in
quei libri, che lafciò fcritti intorno alle gejta d'Ercole^)
jpodame. Metam. XII.iio. e feg.
che dopo efferfi attaccata la guerra de' Lapiti co' CenDuxcrat Hippodamen audaci Ixione natus ,
Nubigenafque feros , pofitis ex ordine menfis,
tauri , fopravenne Tefeo in ajuto di quelli , e che in
Arboribus tetto difeumbere jufTerat antro.
quefta occafìone conobbe egli la prima volta Ercole .
Tra
quejta diverfita di opinioni può ben dirfi, che V
Acmonii proceres aderant , aderamus & ipfi ;
Feftaquc confufa refonabat regia turba .
Pittore abbia feguìto il verifimile nel rapprefentar Tefeo , che uccide di fua mano il Centauro , che tenta
Ecce canunt Hymenaeon , & ignibus atria fumant.
Cincìaque adefl virgo matrum nuruumque caterva ,
rapir la Spofa del fuo grande amico Piritoo.
Praefignis facie : felicem diximus illa
(io) Ovidio nel luogo citato cosi fegue a dire:
Forte
fuit juxta fìgnis exftantibus aiper
Conjuge Pirithoum : quod pene fefellimus omen .
Antiquus crater, quem valium vaftior ìpfe
Nam tibi, iaevorum laeviiTìme Centaurorum
Sullulit Acgides , adverfaque mifit in ora.
Euryte , quam vino peirus , tam virgine visà,
Sanguinis ille ( cioè Eurito ) globos pariter, cerebrumArdet ; & ebrietas geminata libidine regnat.
Protinus everfae turbant convivia menfae :
C que, merumque,
Vulnero, &c ore vomens madida refùpinus arena
Raptaturque comis per vini nova nupta prehenfis .
Eurytus Hippodamen , alii, quam quifque probabant,
Calcitrat : ardefeunt germani caede Bimembrcs,
Aut poterant, rapiunt :captaeque eraturbis imago.
Certatimque omnes uno ore. Arma, Arma , loquunFemineo clamore fonat domus : ocyus omnes
(tur.
Surgimus : Se primus, quae te vecordia, Thcfeus,
Il Poeta fa morir Eurito col bacino fe agli atogli da
Euryte, pulfat ? ait : qui me vivente laccuas
Tefeo, perche così gli venne fatto di dar princìpio alPirithoum , violefque duos ignarus in uno ?
la zuffa , e variarne gli avvenimenti. Il Pittore al
Neve ea magnanimus fruflra memoraveritheros ,
contrario con una fola azione fa affalire il CentauSummovet inflantes , raptamque furentibus aufert.
ro dal fuo Eroe in quella nobile e Jludiata maniera.

(7) 'Plutarco nella vita di Tefeo la chiama Deidamia; e Properzio II. z. v. 61. Ifcomache.
(8) Gli altri lo chiamano Eurizione , ma Ovidio

che qui fi ojferva . Tutto che niente fembri più naturale , che l'uno e l'altro modo adoperato ave fé Tefeo,
lanciandogli prima il bacino , e, dopo averlo cosi /lorVappella Eurito .
di to , forandogli il fianco : non altrimenti che appreffo
(9) Paufania V. io. deferivendo il tempio di Giove Virgilio, nel luogo fopra citato , Corineo avendo prima
Olimpio, dice : Combattono nella volta i Lapiti co' Cen- tolto dall'ara un ardente tizzone , e gettatolo sul vitauri nelle nozze di Piritoo : nel mezzo è Piritoo : fo di Ebufo , e così avendolo fatto sbalordire , gli fi
preiTo a lui ila Eurizione nell' atto di rapirgli la fpofa; avvento poi fopra nell'ingegno fa maniera deferittaci dal
e Ceneo nell' atto di difenderla : dall' altra parte Te- Poeta . Ma se fu lecito a chi narra, rapprefentar ci,
feo colla Scure mette a morte i Centauri . Plutarco, l'ima dopo l' altra , le varie cìrcoftanze ; il Pittore
nella vita di Tefeo , anche è del fent mento , che Pi- non potè appìAiarfi che ad una fola , ma la più riritoo invitajfe Tefeo alle fue nozze , e che coli' ajuto cercata azione .
di quefto ammazzale , e difcacciajfe i Centauri , che
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UESTA Pittura è fiata dal tempo così mal concia , che vi fi ravvifàno appena i contorni , come nelf efàttiffimo
difegno, e nel rame fi offerva . Contribuì ifce anche ciò non poco per render-

ne la fpiegazione più malagevole . II
Vecchio in parte nudo (2), e ricoverto
in parte da una pelle (3) , fembra effere l'educatore di
quel bambino , che tien fra le gambe , o bambina che
fia, a cui tutta la pittura ha rapporto : poiché la Paftora , o Ninfa , che dir fi voglia , la quale V accarezza,
par che ne fia la balia ; e la maeftofà donna , che tien
per la briglia un puledro, o n' è la Madre , o certamente è tale , che ne diftingue le avventure (4) . Potrebbe
dunque
(1) Nel Catal. n. T>CCXXXVI.
(2) Ha egli il deftro braccio coverto . T>d Greci la
tonaca , che ha manica da una fola parte , o, come

avverte il Kuhnio , dalla finiftra parte , chiamavafi
ìts$Qy.do-)(cO,(§y %ituv : ed era propria de' Servi .

Poli. VII. 47.
- (3) Tuo effcre ctìflui un Taflore , o un Eroe . Ilice lo Scoli afte di Apollonio ad Argon. III. 324. avv-

portar la pelle.
(4) Vi fu chi pensò rapprefentarfi qui Melanippe ,
come la chiama Euripide ne* Frammenti , detta da
altri Menalippe : la quale avendo avuti da Nettuno
più figli , fece educarli tra le mandre di Eolo fuo padre . Igino F. 186. Ma non bajla qnefta fola circoftanza a decidere dell' intenzion del 'Pittore ; pache
vi ebbe ancora degli altri, che furono tragli armenti

rfttg tciq ijpuffi rò Sepiurro^opéiv : è collume degli Eroi ■occultamente allevati.

lì
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dunque dirli , che '1 Pittore abbia voluto rapprefentarci o l'educazion d'Achille (5) , o l'occultazion di Nettu12

no (6), o l'arcano parto di Cerere, che trasformata in giumenta , generò la Dea Regina , e 1 Cavallo Arione (7).
Ma ancorché quelle non fieno che incerte congetture (8);
è certamente

I

(5) I Poeti , quafi tutti, fingono , che Achille fu dato dalla fua Madre Tetide ad educare al Centauro
Cliroue , e poi trafportato neIV Ifola di Sciro per occultamente colà trattener/i fotta abito donnefico . Ma
tutto altro racconta Omero di lui, con dire , che Pe-

do partorito Nettuno, lo nafeofe in un ovile dandolo ad
educare a'Paftori tra gli Agnelli : in fua vece poic avanti a Nettuno per efler divorato un puledro, eh' ella finfe aver partorito : ficcome la ftefla Rea fi dice , che fo-

g'

l'i:
l par che
;iXume fi

1 ai U'Uli 14"!

rtini! a Giove un faflb ravvolto nelle fafee . Nell'Eti-

leo nella regione di Ftia , di cui era fiorano , fece mologico v.''A/JVJJ , fi legge : Arne, Ninfa nutrice di Neteducar Achille fuo figlio da Fenice . Cosi nel IX. del-

tuno . Fu detta Arne quella Ninfa , i\ cui vero nome

l' Iliade v, 480. , e figlienti, parla quefto favio Eroe era Sinoefa , perchè prendendo da Rea ad allevar Netal fuo allievo ,• Abitava io l'ultimo confine di Ftia___ tuno , quando Saturno lo ricercava, ( XKYlfy^tfmo ) nee feci te o Achille, così grand'uomo, amandoti di cuo- gò di averlo in fua cura . Così fcrifle Tefco ne' Corinre -, né tu volevi andar con altri , ne mangiar cofa al- tiaci al lib. III. . Su quefti racconti il Vecchio facuna , se non quando io porto te a federe fopra le mie
ginocchia ( <f lit iy.slcnv ìyù yévzffcri y.xStcrctg ) ti porgeva il cibo tritato , e ti dava a bere . E prejfo il con-

I

rà il Pallore , eh' ebbe in cura il pargoletto Dio .
AJficura egli del fuo filenzio coli'indice alzato la Madre Rea, rapprefientata nella maeftofia donna, che col

tìnuator d'Omero (^Calabro III. 467. e feg. , cosi lo fiegno ftejfo dell' indice , ver fio lui diretto , corrifieffo Fenice dice ad Achille ; Peleo portando te nelle fipondendogli , ajuta moltijftmo quefta congettura ,
fue braccia, ti collocò nel mio grembo ( xc'A7r«j èpti Il puledro , eh' ella regge per la briglia , farà quelxxTé9?jxe j e con premura m'impoie, ch'io di te pren- lo , che finfe di aver partorito per foftituirfi a Nettuno.
denti cura. 'Due eran le farti dell' educazione , una La Ninfa dietro al Vecchio , farà Arne : la cui fieche firviva alla formazìon dello fpirito , Valtra che del figretezza volle forfè con bella fantafia efiprinttre
riguardava la cura del corpo. Ne' Poeti, e particolar- il Pittore col panno , che ficendendo a traverfo del
mente Tragici, fi -vedono quefte due parti foftenute da' collo le tura la bocca .
Pedagoghi , e dalle Nutrici, che talvolta accompagna(7) Paufiania Vili. r$. ficrive così : Dicono, che
no i loro allievi anche adulti. Nel vecchio dunque fi Nettuno invaghito di Cerere fua forella , tento violarriconofeerà Fenice , che tien fra le ginocchia Achille , la : ma la Dea transformoffi in giumenta , e fi nafeca cui additando V ara infinua que' fintìmenti ftejfi di fe tra gli armenti in Arcadia . Accoitofi di ciò Netpietà, che a lui già adulto ripete prejfo Omero al cit. I. tuno , cangioflì anch'egli in cavallo , e così prefe di
v. 492.. e feg». La donna , che lo accarezza , farà la lei il fuo piacere .... Cerere partorì una fanciulBalia. E nell'altra, che tien per la briglia il cavallo, la , il cui nome religiofamcnte celavafi a' profani ; ed
affai bene e propriamente efipreffa verrà la region di oltre a quefta un puledro , detto A rione : e per tal
Ftia , ove nacque Achille , celebre appunto per V abbon- caufa fu chiamato Nettuno ( htrdoc ) Equeftre . E nel
danza de' generofi puledri, chiamata perciò da i^ Cala- e. 17. fa menzione di Anito educatore della fanciulbro sv7toj?.(^j . Non altrimenti Filo/Irato il giovane fa la , e dice chiamar fi volgarmente quefia figlia di Cerere
nella I. dell' Immag., in cui volendo rappr e fintar V Ifo- e di Nettuno, kéanoivx , Regina , -non fiapendofi da tutla di Sciro , dipinge una maefiofa donna adornata di ti il fuo vero nome, né ofando , chi lo fiapea , pale far lo.
quelle co fé , onde Sciro abbonda : Vedefi , egli dice, Potrebbe dunque fiofpcttar taluno , che fia Cerere la
un'Eroina coronata di giunchi , porta fovra un monte: donna, che tien per la briglia A rione fuo figlio , e imella è l'Ifola Sciro , che ha tra le mani un ramofcel- pone filenzio al Paftore , e alla Ninja, come fi occullo d'olivo . Nella grofj'a bafi di marmo eretta in 'Poz- tar voleffe il moflruofo parto , e raccomandar fiegrctezzuoli in onor di Tiberio fi veggono fiolpite quindici za per V arcano nome della fitta figlia , eh' ella laficia
donzelle , che co' loro fimiolì corrifpondenti rapprefin- alla cura del Vecchio , e della Balta , che della loro
tano quindici Città dell' Afta Minore . Le Medaglie fedeltà V afiìcurano .
ci fornifeono di altri efimpj moltiffimi.
(8_) Pregevoli/fina farebbe la noftra pittura , qua(6) Il fiero proponimento , che Saturno per ragion di lunque di quefte tre congetture fi animiti effe , psr la
fiato avea fatto d'ingojar tutti i fittoi figliuoli, è noto rarità dell' efiprejfwne : 0 nell'educazion di Achille rapegualmente , che la cura di fua moglie Rea di nafeofia- prefientata col fincero pennello d' Omero , non co' finti
mente allevarli, con fioftituire or un fiaffo , or altra cofa, colori degli altri Poeti : 0 nell' occttltazion di Nettuchi- dal marito con pari avidità , e ftupidezza era in ve- no , cui non s'incontrerà facilmente la filmile, (come se
ce loro divorata . Or per fialvar Nettuno , finfe aver n' è veduta alcuna dell' occuitazìon dì dove ) ; 0 nel
partorito un puledro , e dando quefto a mangiare al Vec- doppio parto di Cerere , cui forfè i famofi m/fieri di
c io , raccomando il bambino a' Paftori d'Arcadia . Così quefta Dea avean del rapporto.
racconta quefi'avventura Paufiama VIIl.%. Rea aven-
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è certamente grande il pregio del noftro marmo , qualunque fiane l'intendimento . La rotonda pietra colla fovrappofta ara, quale appunto in altri monumenti s'incontra (9) , par che voglia dinotare rapprefentarfi qui cofa,
che a Nume fi appartenga.
(9) Sì veda Fabrettì Infcrìpt. c.V.p. $60. eMontf. To.ìl. Tav.yo-, e 91. e nel fupplemento To.IL Ta.%$.
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U O dirfi con ficurezza , che ficcome in altre pitture (2) del Mufeo Reale fi veggono le fole mafchere , così
le perfone iftefTe rnafoherate (3) fi rap-

prefentino in quello marmo . Ma non
fi può colla fteffa certezza decidere
sul carattere di quelle perfone (4) ,
E' affai verifimile , che , ove in altri pezzi fi riconofcoCO Nel Catal. N. T)CCXXXVIII.
(2) Segnate nel Catal. co' numeri DXXIV. 'DXXV.

T)XXVI. T>XXVII. , e <DXXVIIL e altrove .

no
in cui fi legge : Archimimus perfonam ejus ferens,

imitanfque , ut eft mos , fadta ac difta vivi : po-

trebbe a ftento , e fuor di propofito dedurfi , che ta(3 ) Non pub cader dubbio , che le tre Figure
lora fi ufajfero le mafchere nell' accompagnamento
dipinte fien mafcherate -, poiché oltre alla caricatura funebre. Ma che le 'Prefiche fi mafiehcrafferò , fiembra
de' loro volti , che non fembrano certamente naturali, veramente contrario al lor carattere ( eh' era quello
nella prima di effe fi diftingue affai chiaramente sul- d' imitare al naturale un vivo , e fincero dolore : &c
la pittura la bocca della perfona dall' apertura della elicere , ac facere prope plura dolentibus ex animo :
mafehera . Né i capelli fcarmigliati che fembrano na- fecondo /' efprejfione di Orazio } perche la mafehera
turali , potranno produrre alcun fofipetto in contrario, feovriva fubìto la finzione , e toglieva loro la mafapendofi, quanto ufo faceffero le T)onne delle varie niera di far ne' loro volti comparire la trìftezza , e
acconciature di chiome non loro.
la difperazione. Che se anche dimoflrar fipotejfe, non
C4) Vi fu chi penso rapprefentarfi qui tre Trefi- ofiante ciò , ejferfi talvolta dalle Prefiche ufata la
che , delle quali così fcriffe Lucilio :
mafehera} ne pur tanto bafterebbe a render ragione
.........Mercede quae
della nofira pittura, ove ne cadavere , ne funebre pomConduftae flent alieno in funere, praeficae,
pa fi 0(ferva . Per togliere tutte quefie difficoltà dovrebMulto & capillos feindunt , & clamant magis.
be dirfi, che sulla fccria talvolta le Prefiche compari fégualche Antiquario ha creduto riconofeere fi fatte ro } e che qui non intorno al cadavere, ma avanti la
donne in alcuni monumenti antichi : non lafcia però porta forfè del defonto fiafi voluto rapprefentarle . Ma
la cofa di ejfere ancora difputabile . 1)a un Ino- chi penfajfe così , farebbe torto al Pittore, il quale
go di Suetonio nella vita di Vefpafiano cap. 19. avrebbe dovuto efprìmere altrimenti la fina intenzione.
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no apertamente comiche M rapprefentaziom dipinte, qui

una tragica azione (*) abbia voluto efpnmere il Fitto-

re • fé pongafi mente alla profonda triftezza , e al
pianto W , ed alle lunghe W , e liftate (9) velli , le

fi

quali fcendendo fino a' piedi delle tre Figure, covrono
parte ancora de' lor calzari M .
(j) Nel Catal. N. DLXXXIV. e <DLXXXV
(6) "Parve a taluni di riconofcere in quejla pittura qualche fcena di tragico Poeta -, ma temerono gli

altri di refiringere ad un filo /oggetto, quel che con
pari incertezza può trarfi a molti.
(7) La figura di mezzo è nella moffa iftejfa , in
cut da Omero è dipinto Telemaco Od. IV. 114.. li 6.

Aefchyìus , & modicis ìnftrav'it pulpka tigùis,
Et docuit magnumque loqui , nitique cothurno.
Snida però vuole , che l' inventore delle mafehere di
donne fofe Frinico , dìfcepolo di Tefpi . Fu propria

de' Tragici tal vefte , detta Palla . Ovidio III. Am.

El. /. 14. ì e Virgilio Aen. XI. le dà l' aggiunto
di lunga : Pro longae tegminc pallae . I Greci la

XXcavcwTtopCpupérjv art é^ìx^iaUv àvxff^

difero <rjp\xa . Polluce VII. Seg.67. Marziale chiama il Sirma tragico , longum , e Sidonio Apollinare

'A/i^OTS/MJOV XSpfft.....

profundum .

Dalle ciglia gictò lagrime udendo
Del Padre il nome , follevando agli occhi
Con le due mani la purpurea vefte.

(9) Si veda Polluce IV. Seg, 115-. e Platone de
Rep. Vili. : H primo numera tal vefte tra le tragiche , il fecondo dice effer pròpria di donne.

Accxpv S' forò (ìtefidpuv x<z<xdhs (Hate Trcapòq daéffxg,

In Euripide, e negli altri Tragici Greci s'incontrano
delle feerie, in cui gli Eroi e l'Eroine s'introducono

(io) Polluce tra' calzari tragici nomina Ko$ópVi% ,
ti, iupdììxg;. IV.Seg. 114. e VII. Seg.8j-.yw ippdSsg

piangenti . Si avvertì quefto per togliere il dubbio, che
fi propofe , se dove (fé la noftra pittura dir fi Coro tragico piatto/lo , che Scena;giacche Ariftotele Prob. XIX.
qu. 49. riflette , che le leene tragiche/wz formate da
Eroi , cui fi conviene la ferietà , la gravezza , ed un
tuono fubdorico , e fubfrigio -, laddove al coro tragi-

ivTsXèg (ih vtóoyiij.cì . . . ryjv Sé ISéav xoSópms xontsivoXq

co compoflo di gente popolana appóni tò yospòv , >£, rjovXiw 'é&<& > *<*' |«&(ÉH •' ben fl appartiene un carattere,

soiks : gli embadi ibn calzari comunali ... la forma
loro a quella de' baffi coturni raflbmigliafi . E tal firta di coturni par che abbia rapprefintata qui il "Dipintore . Se non che /' alta , e forfè non ben proporzionata fi atura della prima delle tre Figure ficcome
ci conferma nel penfiero di efprimerfi qui tragiche per-

fine , delle quali era proprio l'imitar la grande , e

ed una melodia flebile , e tenue .
maeftofa corporatura degli Eroi , e dell' Eroine ; così
(8) "Delle mafehere, e dell' abito tragico parla Ora- fece credere ad altri , che veri ed alti coturni fieri
zio nell'Arte v. 278. e feg.
quefli, che dalla vefte coverti non comparifeano.
Poft hunc perfonae , pallaeque repertor honeftae
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(0

U E S T A pittura (2) , eli' è una delle
più grandi (3), che abbia il Mufeo Reale , merita per ogni riguardo edere annoverata ancora tra le più belle (0. El-

la era , quando fi trovò , molto ben
conservata , e i fuoi colori erano vivi
e frefehi ; ma col tempo ha perduto alquanto . Le figure fon ben di/pofte ; e ciafeuna parte fua
Tom. I. Pit.
D
è ben
(0 Nel Catal. N. CXIV.

non dip'rageano se non sulle Tavole, chepotejfero trafi(2) Tra le prime felici feoverte fatte negli fcavi di p or tarfi facilmente , e agi' incenda e alle rovine fot trarfi-,

Refina fi trovo nel 1739. quefla pittura con più altre
in una gran Jlanza , che fu creduta un tempio , di
cui fi ragionerà altrove .

il dipingere sul muro era opera degli Artefici di poco
conto . Non è però , che talora tra gì ' intonachi non
s' incontraffero i miracoli dell' arte . Lo fteffo 'Plinio
XXXV. 3. parla con maraviglia dell' Atalanta , e dell' Elena , antichijfime pitture, che a' tempi fiuoi fi offer-

(j) Vitruvio VII. <;. spiegando , come alle varie
parti degli edificii fi affegnàffero convenienti generi
di pitture , dice : Nonnullis in locis item iìgnorum ii avario in Lanuvio traile rovine delle mura d' un
Megalographiam , habentera Dcorum fimulacra , feu
fabularum difpofitas explicationes. Non minus Trojanas pugnas , feu Ulyffis errationcs . T)a quefie pa-

tempio. Paufania e pieno delle pitture , che Polignoto,
ed altri avean fatte nelle mura de' tempii , e ne' por-

tici della Grecia . Sappiamo da Vitruvio , da Luciarole par, che fi raccolga , che le pitture con perfo- no , e da Plinio me defimo , che l' antico cofiume di
naggi rapprefentanti 0 T)ei , 0 Eroi , e le loro fa- pingere su' pareti fi rinnovò ne' tempi di Augitfio ,
volofie azioni , foffero dagli Antichi compirefe fiotto e fi mantenne fiempre in appreffo , come anche oggi è
il nome di Megalografia, a differenza delle altre pit- in ufo , ne' pubblici , e ne privati edificii . Or del
ture, che conteneano perfonaggi a capriccio -, non che di gufto , e della maniera di quefla , e delle altre nofire
quelle , ove cacce , pefiche , paefini, architetture, 0 al- pitture giudicheranno i periti ntll' arte . Quel , che
tre si fatte cofe erano efprejje: di ciafeuna delle quali pojfiamo noi con molta verifimiglianza affermare, egli è,
forte averemo di mano in mano occafione di far parola. che se gli autori delle nofire pitture non furono tutti
(4) Avverte "Plinio XXXV. io. che i gran Maefiri perfetti nel lor mefiti ere} ebbero però quafi fiempre avanti

*>*".
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è ben mte/à : onde non lafcia di efler tuttavia un pezzo
veramente Angolare. Rapprefenta la famofà azione di Tefeo

in Creta (s). E quefto Eroe maeftrevolmente dal dipintore
efpreflb nudo (6) , di alta e gigantefca ftatura (7) , colla
nodofa clava (8), e coli' anello (9) al dito della fìniftra ma-

Ile dtnzew
1 Uriiito^ •

1 * fi «'

no
ti originali eccellenti. Gli errori , e tal -volta graf- ra di rapprefentare i perfonaggi nelle fatue ( che anfilarli , che in molte dì effe fi ficuoprono tra ì più che può trarfi alla pittura ) Gracca res eft nihil velagran pregi, ne fino un forte argomento . Non vi è cofa

re : Abbiamo avvertito generalmente altrove , come la

più naturale , che l' effer fi imitati da dipintori de' nudità del corpo convenga agli Eroi. 'Della nudità
noftri 'ntonachi, e copiati in tutto o in parte i capi de' piedi conveniente ancora agli Eroi parla in particod' opera della pittura , e della finltura , de' quali lare Filoftrato Epift. zz.e Kf/Z'Immag. XVI. del lib. i.

,

la Romana potenza all' ora eh' era nel più alto punto fi dice effer propria degli Ateniefi . Plutarco nella vidi fina grandezza , avea fatti ricchi tefori, non che ta di Focione, e Platone nel Simpofio par, che voglian
i pubblici luoghi , le ville iftejfe de' privati. I per- notare effere fiato cofiume de' Greci antichi l'andare
fettijfimi efemplari , che gli artefici di que' tempi ficalzi. Per quel, che riguarda la capellatura del noavean fimpre a vanti gli occhi, dovunque fi rivolgea- firo Tefeo , non e punto diverfa da quella degli altri
no , dovettero certamente anche a' meno abili fimmi- giovanetti, che gli fon dintorno : avendo forfè voluniftrar le idee , e le immagini più belle per adornar- to il Pittore piuttofto efprimere il general cojtume de*
ne , a feconda del gufo , e della pafiìone allora do- Greci , a cui par che alluda Omero Oi. IV. ifo. diminante , /' intere muraglie delle pubbliche fabbri- cendo , che Telemaco era chiomato nella parte fupeche , e delle private . Bafia aver tanto qui general- riore della tefta ) che alla particolar ufinza di Tefeo
mente avvertito : potrà , chi ne abbia talento , far di cui dice Plutarco , che fonduti avea i capelli nella,
tifo di que fi a rifleffione nell' efame di ciafeuna pittura for?na degli Abantì, detti da Omero II. II. $\.i. ctììJìi/
XO[tóUVTSS : chiomati dalla parte deretana del capo .
in particolare.
(f) Egeo Re di Atene per ragion di fiato fece Che foffe poi cofa comune tra' Greci portar fempre feoammazzare Androgeo figliuol di Mìnoffe Re di verta la tefta ,fipuò vederepreffo Luciano in Anacharfi.
(7) Della firaordinaria ftatura Eroica di dieci cuCreta. ®uefti per vendicar la morte del giovane 'Prin-

cipe porto la guerra agli Ateniefi: i quali fretti dal- biti , e più , parla Filoftrato Heroic. in Pr. e e. i.
l' ajfedio , e opprejfi dalla pefie, furono nella dura ne- e in Apollon. Tyan. II. -li. (ove Oleario n. 8. ) e IV.
ceffità di fermar un trattato col Re Cretefie di man- 16. e altrove . Or per efprimere appunto la fmifuratadargli ogni tanto tempo un determinato numero di altezza degli Eroi, ha il Pittore rapprefentato Te fa
giovanetti , e di donzelle , che fi deftìnavano ad così /proporzionatamente più grande dì quelle figure ,
ejfere infelici vittime del Minotauro : /'/ qual rno- che gli fi veggono intorno . E ad arte ancora e fatta
firo ( eh' era /' infame frutto del congiungimento dì la (proporzione , che offervafi tra la te fi a, e' l in fio ,
Pafifae , moglie di Minos , con un Toro ) teneafi full' efempio di Lifippo : qui , dice Plinio XXXIV. 7.
racchiufo nel labirinto , luogo , in cui eran tante inter multa, quae ftatuariae arti traditur contulifle,
le giravolte , e gli andirivieni , che non potea più capita minora faciendo , quam antiqui : corpora graufiìrne chi vi entrava . Già fi approffimava il tem- ciliora , iiccioraque , per quae lignorum proceritas
po del terzo tributo , quando Tefeo , figlio di Etra major videtur : fi vegga Fabretti Col. Traj. p. 54.

tf

e di Egeo , effendo da Trezene fua patria , ove erafi e feg.
educato , venuto in Atene a ritrovar il padre , non
(8) La clava, onde Tefeo uccifie il Minotauro, era
potè foffrire la deflazione di quella Città ; e gene- la fteffa , eh' ei tolta avea a Per ifet a , il quale dalrofimcnte fi offerì di effere nel numero di coloro , che l' ufo della clava ( y.ofjyrj ) fu detto Corinete . Apollodora

la forte avea deflinati a quella funefta fpedizione.

III. i5\ Ma cosi quefto autore , come Paufania in

Giunto Tefeo in Creta innamorò in tal maniera Arianna figlia dì Minos, che da effa gli fu infegnato il modo , onde ufcìre dal labirinto , dopo che ammazzato

Corinth. chiamano tal clava (Tt$?ìpstv di ferro , e Xz^~

avea il Minotauro . Catullo in Nupt. Pel. & Thct.
Tutta però quejla avventura di Tefeo ■ è così diverfatnente narrata , che affai più difficile imprefa farebbe

xrjv di bronzo : lo fttfiò Omero II. VII. 141. e ièg.
parlando di Corinete chiama la clava di coftui aicrjpsfyv. Sembra dunque , che 7 noftro Pittore fiafi ingannato facendola nodofa , e di legno : fi non che
Eufiazto fui citato luogo dì Omero avverte , che la
clava di Corinete, comechè foffe di legno , vieti dal
Poeta chiamata dì ferro , perche di ferro era arma-

il voler accordare i varii racconti , che ne fanno gli
Scrittori , di quel che foffe l' ufi ir e dagl' intrighi del
labirinto fteffo . Oltre a 'Plutarco , che molte opinioni ta nell' eftremità : ijg rè t5 JjAs g'£ à/.pa na.-)(ù cricrifSv
rapporta , ne parlano con circoftanze diverfe Apollo- ècm . Ovidio fa i/ire alla fieffa Arianna fcrivtndo a
doro, cDiodoro , Palefato, Igino , e qua fi tutti i Poeti.

'Per tutte le altre azioni di Ttfio , e come egli foffe
figuace e imitatore di Ercole , bafia leggerne la vita
in Plutarco .
(fi) 'Dice Plinio XXXIV. J. parlando della manie-

Ti fio v. 101. e feg.
Nec tua maftaflet nodofo ftipìte , Thcfcu ,
Ardua parte virum dextera, parte bovem.
(9) Vi fu chi trovò del mfiero in quefto anello.
Vantavafi Tefeo di effer figliuolo di Nettuno. Minof-
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no (io). Sono in varie moffe con trafporti di riconofcimento,

e di piacere gentilmente dipinti i Giovanetti (**) Ateniefi,
e le Donzelle ("), che fi veggono ufcire dalla porta del
Labirinto (13). Giace a piedi del Vincitore il Minotauro (m)
in
fé per farfi beffe di lui gettò nel mare un anello , dicendo a Tefeo , che fé 'veramente egli era tale, qual
fi offeriva, ave fé ripigliata la gemma. Tefeo lancioffl nelle acque : e ajutato da Anfitrite ritorno coli' anello, e con una corona , eh' egli dono ad Arianna , e

la quale fu poi ripofla tra le Stelle . Igino Aftron.
Poet. II. 6. e Paufania I. 17. fan quejlo racconto . A tal favola fi fofpettò , che 'l Pittore avejfe
avuto ilpenferò . Ma dal veder/i, che la 'Donzella,
che ftringe la clava, abbia ancora il fimi le anello}
far che venga dijìrutta una tal congettura .

(io) A. Gelilo X. io. fcrive : Veteres Graecos
annulum habuifie in digito finiftrae manus , qui minimo eft proximus : come appunto nel noftro Tefeo, e
■nella giovane donna fi vede .

(n) 'Plutarco nella vita di Tefeo fcrive, che gli
Ateniefi mandavano fette giovanetti , ed altrettante
vergini da nove in nove anni fecondo il comun fentimento per effer divorati dal Minotauro nel Labi-

fi arrifehiarono a decìdere . La maniera di veftire
è fimile a quella di altre donzelle Ateniefi , che
in qualche monumento antico s' incontrano preffo Montfaucon .

(13) // famofo labirinto di Egitto nella Città

detta de' Cocodrili , /'/ qual fuperava per la fua
maravigliofa coftruzione le fteffe Piramidi , eh' era-

no i miracoli dell' arte , è de fritto da Erodoto
nell' Euterpe . Si vuole , che 'Dedalo ad imitazione dì quello faceffe in Creta l ' altro, in cui flava
trattenuto il Minotauro . Si vegga Plinio XXXVI.
13. Ovidio elegantemente lo deferive Met. Vili. 15:4.
e feg.
Deadalus ingenio fabrae celeberrimus artis

Ponit opus i turbatque notas, & limina flexu
Ducit in errorem variarti m ambage viarum .
Tutti coloro , che ammettono la favola , convengono,

che l' azìon dì Tefeo fu dentro il labirinto , da cui

egli ufcì poi col filo datogli da Arianna. Filocoro (prefrinto . Leggeafi in T)iodoro IV. 61. Si sruv èitrà, fo Plutarco ) , // quale jpiega diverfamente tutta la fama fulla fede di efatti/fimi Codici fu corretto dal JVe- vola , e la riduce ad ifloria , come a fuo luogo diremo ,
feling l' ìirrx , e foftituito l'èvvécc . Nel filo Apollo- fcriffe, che 7 labirinto era una ficura carcere per cuflo-

doro tra' Greci III. 14. §. 9. fi legge : sXg ov Xccfìv-

dire i fanciulli , e le fanciulle , che gli Ateniefi

mvbov kocv ìrog A'dr/vxToi aépag Birra , usci yjpocg rag
i'trzg tw Mivunaipco fìopzv eTtspMQV : nel qual labirinto

mandavano in tributo ; e che 'l combattimento di
Tefeo feguì fuori di quel recinto in una pubblica

gli Ateniefi mandavano in cibo al Minotauro fette fan- piazza , in cui fi celebravano i giuochi funebri in
ciulli , ed altrettante fanciulle ogni anno. Ter conci- onore di Androgeo . Ma se così /òffe fiato , avrebliare Apollodoro con gli altri Greci, potrebbe leggerfi be giufiamente detto Arianna a Tefeo,
hcct eSog, ex more: correzione febben facile, e da buoNon tibi, quae reditus monftrarent, fila dedifTem.ne ragioni fojlenuta , non avvertita pero finora da al- come le fa dire ad altro fine Ovidio v. 103. Docuno . E vero però che tra i Latini Igino Fav. 41. vrebbe allora creder fi con Pale fato e. z. che fu fpaefpreffamente fcrive , che V tributo mandavafi , uno- da, e non filo quel che Tefio ricevè da Arianna.
quoque anno : ma Ovidio gli e direttamente oppofio Comunque ciò fia, le opinioni erano così diverfe, che
Metam. Vili. 170. e 171.
i Pittori ebbero largo campo di rapprefentar quefta
. . Aftaeo bis paftum fanguine monrtrum
imprefa a lor talento . Paufania III. 2,9. riferifee di
aver veduto rapprefentato Tefeo , che portava incaTertia fors anms domuit repetita novenis.

Al contrario Virgilio Aen. VI. io. e feg.

\t<f.

In foribus letum Androgeo : tum pendere poenas
Cecropidae juifi ( miferum ! ) feptena quotannis
Corpora natorum : fiat ducìis fortibus urna.
Servio su quejlo luogo di Virgilio riferifee i nomi
de' giovani , e delle donzelle Ateniefi : fecondo la
correzione del Meurfio in Thcfco , i nomi de' primi fono Ippoforbante , Antimaco , Mnefteo , Fidoco,
Demolione , e Periziane : delle feconde Medippe,
Gefione , Andromaca , 'Pimedufa , Europa , Melitta ,
e Peribea .

(12) Pretefero alcuni indovinare il nome della
donzella, che firinge colla de/Ira la clava , e nel-

la cui finifira mano fi offerva l' anello : ed altri
credettero di vedere in quella la fiejfa Arianna , a
cui Tefeo era debitore della felice riufeìta in quel
cimento : altri immaginarono , che fojfe Peribea,
come quella , che fuperando in bellezza le altre,
e avendo innamorato lo fieffo Minos , meritava tra
tutte il primo luogo nella pittura . Ma i più non

tenato il Minotauro . Ora al nojtro Pittore è piaciuto di figurar qui il Minotauro uccifo da Tefeo avanti
la porta del labirinto , perche forfè cosi gli cadde in
acconcio di porre tutto in veduta .

(J4) Pafifae figlia del Sole , e di Perfide , fu
moglie di Minos Re di Creta . Fojfe lo fdegno di
Nettuno , 0 l' odio di Venere -, s' innamorò Pafifae
d' un giovenco , Dedalo , ingegnofiffìmo artefice , fabbricò una macchiìia, in cui ella racchiufa potè gode-

re l' infame congiungimento ; il frutto del quale fu
un mojtro , eh' era in parte uomo , in parte toro .
Così i Poeti fi fpiegano. Virgilio Aen. VI.
Hic crudelis amor tauri, fuppolhique furto
Pafìphaé : miftumque gcnus, prolefque biformis
Minotaurus ineft , Vencris monumenta nefandae.
Più chiaramente fi efprime il vecchio Filofirato lib. I.

Im. XVI. Minoffe per fottrarre alla vifta del pubblico
la fua vergogna , fece da Dedalo fabbricare il labirinto , in cui racchiufe quel mojlro . Così felicemente
Ovidio Met. VIII. 15 J- e feg. fi efprime.
Crc-

1* \
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in ifcorcio 05) d'una forma non ordinaria (^), è. diverfa
da quella, onde vedefi sulle medaglie (17). La Dea 08),

che fiede in alto , e tiene in mano Varco , e la freccia (19), può dirli la protettrice di Tefeo in quella imprefa.

I due pezzetti di pittura, che rapprefentano varii pefei a fior d'acqua (20) 9 quantunque non fieno de' più
belli , tuttavolta non lafciano di avere il lor pregio (*0.

TAVOLA VI.

-

fua protettrice nella imprefa di Creta . Tlutarco nelCrcvcrat opprobrium generis ; faedumque patebat
Matris adulterium monftri novicate biformis .
la vita di Tefeo : Paufania IX. e Callimaco in Hymn.
Dcftinat hunc Minos thalamis removere pudorem, in Del. v. 307. 313. raccontano quefta cìrcoftanza.
Altri foftennero , che foffe T)iana , a cui Tefeo ereffe
Multiplicique domo , caccifque includere te&is .
Servio sul VI. dell' Eneide, 'Palefato e. 2. ed altri un tempio in Trezene in memoria appunto dell' ajuto
/piegano la favola con dire, che ftando infermo , 0 datogli da quefta 'Dea nel fornire il pericolofo combat-

timento nel labirinto, e nell' ufeir /alvo da que/l' intrigato luogo co' fuoi compagni . Paufania lì. 31. «
fomminiftra
quefta opportuna notizia . L' arco , le
'Plutarco , era comandante della fotta del Re di
Creta : di coftui ebbe due figli uno fonìgliante a Mi- frecce , e 7 turcafo fon proprie infegne di quefta "Dea.
nos , l'altro al padre. Plutarco, sulla teftimonianza Si oppofe, che 'Diana è fempre rapprefentata in abito
di Filocoro , fegue a dire , che avendo Minos iftì- fuc cìnto , e colle gambe fcover te , come dopo gli altri
tuiti i giuochi funebri in onore di Androgeo , ficcome avverte Spanemio sulla Diana di Callimaco : e nella
il premio del vincitore erano gli Jchiavi Ateniefi , co- no [Ir a pittura la vefte della 'Dea giunge fino a' piedi.
lontano Minojfe , la fua moglie Pafifae s' innamorò
d' un giovane chiamato Tauro, il quale , come vuole

si il primo a riportar la vittoria , e 7 premio in Quefta oppofizione però non fi crede di gran pefio j poque' giuochi fi Tauro , il rivale di Minos } e con- tendofi fare anche a Venere , che fi rapprefenti come
tro quejlo Tauro combatte Tefeo , e avendolo uccifo,
con piacere dello fteffo Re di Creta, ottenne la liber-

ta de'fuoi Cittadini, e l' affrancamento dal tributo.
Paufania II. 31. dice , che colui , contro il quale
combatte Tefo, era figlio d: Minos, chiamato Afterione , e I. 14,. egli fteffo non sa determinare, fé quello,

contro cui combatte Tefeo , foffe un uomo, 0 un mo-

flro. Tzetze ( dopo Apollodoro III. 14. ) sulla Caffandra di Licofr. v. 1301. fcrive apertamente , che
Afierìo era lo fteffo che 7 Minotauro .

cacciatrice. In fatti ficcome Ovid. Amor. III. Ei.z.dice,
Talia pinguntur fuccinftae crura Dianae;
Diun fequitur fortes fortior ipfa feras .
così Virgilio Aen. I. 317. e leg- parla di Venere
. . . Humeris de more habilem fufpenderat arcum
Venatrix , dederatque comam diffundere ventis .
Nuda gemi, nodoque finus colicela iluentes .
(19) Tal fu , che propofe il dubbio , fc l' ifimmento , che dal fianco pender fi vede alla Dea, foffe una
faretra, 0 pìuttofio una tromba : e sul penfiero , che

(ij) Plinio XXXV. 11. parlando di Paufia di foffe tale , opinava, che coftei dir fi potèffe Miner-

Sidone dice : Eam pi&uram primus invenit , quam
poftea imitati funt multi, aequavit autem nemo : ante
omnia , quum longitudinem bovis oltendere vcllet,
adverfum eum pinxit , non tranfverfum j linde &c

va , la quale oltre ad effere il nume tutelare di Atene, è detta da Licofrone v. 988. 2«A7ny£, tromba,
del qual cognome rende ragione Paufania II. zi. ed
oltracciò le divife di 'Diana a Minerva fi adattano
abunde intelligitur ampiitudo .
talvolta , e l'una fi confonde talora coli' altra .
(20) Nel Catal. Num. CCCXII. e Num. CCCII.
(io) Ovidio defcrive il Minotauro mezzo uomo,
e mezzo bue . '
£>nefii non hanno rapporto alcuno col Tefeo , e fuSemibovcmquc virimi, femivirumque bovem.
rono tolti da diverfi luoghi . liffendovi moltiffìmi pezEuripide preffo Plutarco anche cosi lo figura : e così zi sì fatti , i quali non meritano fpìegazione parfi vede in una gemma, fé pur è antica, in cui fi rap- ticolare -, per non togliere al Pubblico il piacere dì
prefenta anche il labirinto, preffo l'Agoftini Gem.Ant. offervare il gufto degli Antichi in qnefto genere,
P. II. T. 131. ediz. dì Roma 1702. Apollodoro però fi è filmato con quelli riempire qualche vuoto de"
III. 1. Igino Favol. 40. ed altri dicono , eh' egli Rami . Altri di jìmil genere fi fon dìftribuiti per Viaveffe la fola tefta di bue, e 7 refi ante corpo d' uomo, gnette , e Finali delle Tavole , perche han bìfogno
come appunto qui fi vede dipìnto .
di qualche pìccola ìllufirazione , che fi vedrà in fine
(17) Sulle medaglie della Grecia Italica, e di Si- del Tomo .
cilia , ove credefi tal moftro rapprenfentato, fi vede col
capo umano , e col corpo di bue . Partita Sic. Num.
Tav. 63. e 87. E Spanemio de uiu, & Praeft. Numifm.

p. 285.
(18) Si propofero due congetture su qnefto Nume.
Altri credettero , che foffe Venere prefa da Tefeo per

JW/w.

(21) Vitruvio VII. 5. e Plinio XXXV. io. ci avvertono quale, e quanta parte ave fiero nel dipingerfi

le mura degli edificìì sì fatti fcherzi . Noi rileveremo la vaghezza , e la perfezione dì alcuni , che
ve ne fono di finijfimo gufio , al luogo loro .
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OMPAGNA alla precedente è quella Pittura (2) , ed eguale nella maniera (3) ; ma non n'è chiara altrettanto l'in-

telligenza . Il Bambino dalla Cerva al-

lattato è Telefo , il quale fi vuol che
traefle appunto da quefta avventura
il fuo nome (4) . Tutte le altre figure
par , che a lui fi rapportino (j) . Ercole fuo padre, adorTom.I. Pit.
E
no
(1) Nel Catalogo N CXXIII.
da Nauplio era condotta , premuta da' dolori del
(z) Fu trovata negli fe avi di Reflua infume col parto , ritirof/i , fingendo altro bifogno , nel vicino

Tefeo .

bofeo prejfo il mo?ite Fartenio, e colà fgravatafi d'un

0) Vi fi conofee la ftejfa maeftria nel difegno bambino l' occultò tra' cefpugli, e ritorno alla fina com-

e nelle moffe , e lo fleffo gufio nel colorito .
pagnia . Giunta in Nauplia, non fu fecondo il crude(4) T)iodoro IV. 3 3. ficrive , che Corito chiamo le comandamento del Fadre fbmmerfa , ma venduta
il fanciullo Tljtefiov aitò rìjg TpsfiJcr}]; iàdfia, Telefo ad alcuni pajfaggi eri , che faceano vela per /' Afa .
dalla Cerva , che 1' avea nutrito : Apollodoro III. 9. Quefti la venderono a Teatrante Re della Mifia. Frat-

Igino F. 99. E Faufania IX. 31. avverte, che tra le tanto il fanciullo lafciato prejjb al monte Fartenio,
altre belle opere di eccellenti artefici da lui vedute fu da' Fafiori del Re Corito ritrovato nell' atto , che
in Elicona eravi una Cerva porgente la poppa al piccolo Telefo .

(5)

Ritornando Ercole vittoriofo dalla guerra co?i-

una Cerva gli por gè a la poppa . Lo prefi.ro i Fafioriy
e lo portarono al lor padrone, che lo fece prejfo di se
col nome di Telefo educare . Fatto egli già adulto ,

tro gli Spartani , alloggio in Arcadia preffo il Re volle confiliar l'oracolo di F>elfo per aver lume de'
Aleo } e avendo furtivamente violata Auge figlia fuoi genitori ; e ricevuta la rifpofia di dover fi por-

del fuo ofpite , partiffi . Accortofi Aleo che fina figlia
era gravida , la confgnò a Nauplio fuo confidente , affinchè 1' aveffe buttata in mare . Or mentre Ange

tar da Teutrante, fu dalla Madre riconofeiuto, e da
Teutrante dichiarato fuccejfore nel regno , con avergli
data in moglie Argiope fua figlia. Cosi racconta ifioricamente.
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i*ealtra

no delle proprie notiffìme divife (6) , attentamente Io
guarda , mentre glielo addita una Giovanetto, , cui le
ale , le fpighe , e la corona di ulivo diftinguono (7).
Nella maeftoia Donna , che fiede coronata di fiori 9 con
un paniere di frutta (8) a fianco , e coli' ajìa rujlica alla
ììniftra mano , ci fi vuol dimoftrare o la Deità protettrice
del fanciullo elpofto (9) , o tale almeno , che ne rilevi
qualche
ricamente queff avventura 'Diodoro IV. 3 3. Apollodoro però II. 7. e III. 9. vuol , che Auge nafeondefife
Telefo nel tempio di Minerva , e che ritrovato da
Aleo fujfe efpofto nel Partenìo , ed Ange data a
Nauplio , perchè l' uccidefife . Ma Strabone XIII.
pag. 615. sull' autorità di Euripide riferi/ce , che
Auge , e 'l figlio Telefo racchittfi' in una cefta furono gettati in mare da Aleo ; e che per providenza
di Minerva giunto il ceftello nell' imboccatura del fiume Caico , fu Auge prefa in moglie dal Re Teatrante , e adottato Telefo , che poi gli fuccedette nel Regno . Paufania VIII. 4- fcrive aver tenuta Ecateo
quejta fteffa opinione , ma rapporta altrove le varie

tradizioni di tali avvenimenti , e dice nel libro Vili.
47. 48. £■ 5-4. che in Arcadia vedeafì il fonte , vicino

al quale Auge fu da Ercole viziata } vedeafì il tempio di Lucina sv yòvxtn, cosi detta, perchè Auge in
quel luogo premuta da! dolori del parto , piegofiì sulle

r

v

■

ginocchia , e in tal atto partorì Telefo -, e vedeafì
al contrario l' aja di Telefo , cosi nominata , perchè
colà preffo al Tartenio fu dalla Aladre efpofto il fanciullo , e dalla Cerva nutrito . Altri poi credeano,
come Ji legge nello ftejfo Paufania X. 28. che in Mifa partorire Auge ingravidata da Ercole il figlio fimilijfimo al Padre.
(6) Efiodo nello Scudo iz8. e feg. non folamente
da ad Ercole l' arco , e le frecce , ma lo covre di

*

#,parf
Uittt l«COntr
■alchi

>i con i}11'

jJf*J»

U tutte un j

,[i^m ti
Ijarftele^

ne , e la clava fon cosi proprie di Ercole , che le

tra di quelle fi veda . Teocrito Id. XXXII. 66. per
individuar quefto Eroe dice :
Asppct ti byjcòg èpSv, ^iipcTXyjByj ri xopvvriv.

Vedendo della fiera in lui la pelle,
E la clava , eh' empivagli la mano .
E ne' monumenti antichi or coli' una , or coli' altra.

I';Ej8.v. 16. E l

é.
)ì}nf*> ài pro-L
*$tm U Mifia , n

infililo, e'I di cu
0I.YIII. 108. à[Uù.i

s' incontra , efpelfijfuno con ambedue . Non è però , che

:kài 1 luogo egualmt

anche l'arco , e le faette alla pelle , e alla clava non
fi aggiugnejfero talvolta . Tertulliano per deridere
quefto Eroe farnofo nelle favole , lo dtfignò col nome di Scytalo-fagitti-pclliger : de Pallio e. 4. num. 3.
Avendo dunque il noftro pittore unite inficine tutte
le infegne, ciafeuna delle quali bafta a far riconofeere da ognuno Ercole -, non altro, che quefto , ha vo-

nfti'iViù fan, fuo p

luto certamente rapprefentarci.

(7) Le ale , e le corone di frondi , 0 di fiori
convengono a' Genti : gli Scrittori , le gemme , le
medaglie , i bajfirilievi ce ne fomminiftrano efempii

fu) liPedo /aforale
fa,} ii ? antera era?,

''(tritante la Na
U.f viro, che anche
m il 'Dio Pan -,

fkyt fenza con
■* (/ Pan di Greci a

XUII. 1. 6. In
■», quem Graeci Ta

infiniti . Si rapprefentano i Genii fiotto ambi ì fjfì :

Mnftituit. Ovidh

fi veda Natal Conte IV. 3- e Montf. T. I. P. II.
Lib. z. e. 13. $. f. e nella Tav. 200. n. f. La Vit-

. Semicaper coleris cine

W"ù lib. I. Od. XV

toria , e la Eortuna alate egualmente fi rapprefenta-

JJtaamaenum faepe

tutti ancora gli altri militari amefi. Il primo però, vano . Plutarco de Virt. & fort. Rom. O video Trifl:.
che afjeguaffe a quefto Eroe la clava , e la pelle II. 169. Pacato in Panegyr. Alla Pace , oltre alla

corona di ulivo, e le fpighe , che le fon proprie, anche l'ali fi davano . Cttpero Apoth. Homer. p. 178.
Il dare ad Ercole la pelle del Leone , e la clava, Si divi fero in quefta incertezza i fentimenti de' noè una finzione di coloro , che compofero 1' Era- firi . Vi fu anche chi foftenne ejfer Cerere -, e chi volclea , fofie Pifandro , o altri : poiché le antiche le , che foffe la Provvidenza , moffo dalle parole di
flatuc non rapprefentano Ercole in tal maniera. Seb- Strabone XIII.^c. 615". (// quale raccontando l'avven-

,l«LycacoFaunuS

:f falche dub.

dd L l onc , come proprie divife , fu l' autor del poema intitolato Eraclea. Strabone XV. p. 688. fcrive :

■
■

bene pongafì qui in dubbio l' autore dell' Eraclea ; comunemente però fu quefto poema attribuito a Pifan-

dro . Lo ftejfo Strabone XIV. p. 655. dice: Pifandro

fcrittor del poema d' Eraclea fu di Rodi . Snida
in TlefoavSpog : L' Eraclea , poema di Pifandro , con-

tiene in due libri le getta di Ercole : quello autore il primo rapprefentò Ercole colla clava . Pau-

fdlure

***■ A fcr

E quante mai fatiche Ercol foitcnne,
Cantò , quelli è Pifandro da Camiro .
Comunque ciò fia , egli è certo , che la pelle del Leofaette , e l'arco fembrin fuperfitte , ove 0 l' una , 0 l'al-

nr C

,,,^eJ!o Anobio r

tura di Telefo dice , che KbwzQ Ttpovoly., per provvi-

denza di Minerva fu egli falvato ) e dalle parole di
Apollodoro II. 7. il quale fcrive, che Telefo fu dalla Cerva nutrito , per una certa provvidenza divina.
Quefta opinione non era in foftanza diverfa dall' altra,
che foffe la Eortuna -, perchè in quella , che Eortuna
vien chiamata dal volgo , riconobbero i Eilofofi la.

fania II. 37. e Vili. 22. cita Pifandro Camirefe Provvidenza de' Numi . E in fatti in qualche meda-

1

T* ti dar con.
HtH ottura.
^ che correa

^nettr

%v;che *--

autor di un poema delle cofe d' Ercole . E in Teo- glia , di tempi per altro pofteriori a Tito , fi trova la
crito leggiamo un Epigramma in lode di quefto antico
Poeta:

Queff Uom, che a noi di Giove il grande illuftre

Provvidenza rapprefentata coti delle fpighe .
(8) Vi è dell' uva , e delle melagranate .

*2iTcj*-

Figlio Leoni-cida , pronti-mano

00 Quanto mai può penfarfi, tutto fi propofe per
dar conto di quefta Ninfa , 0 Nume , che fia . Ed

Defcriiìè fra Poeti antichi il primo,

Auge , e Lucina y e Minerva , ed altre si fatte fi
differo ;

- '-irò

/ e «nalr
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qualche altra importante circoftanza (io) . Il giovane Fanno , o Pan (ii), che dir fi voglia, accompagnando quella
Donna, par che contribuita all'individuazione di efia 00 .
\J Aquila (13) > e '1 Leone manlueto Ih) fon polii certamente
differo : ma tutte incontrarono delle ragionevoli oppofizioni . Molti con qualche verìfimiglianza foftennero ,
che foffe la T)ea Tellure , detta da' Greci y.aoorpé(pog

nutrice de' fanciulli : Snida , e Paufania I. zz. ne
fan menzione . A quefia Dea , che , come ognun sa ,

fi fi ambia fpeffo colla Gran Madre , .con Opi , con
Flora ( le quali tutte un fol Nume fi vuol, che fieno:
Macrobio Sat. I. io. e lo Scoliafle di Perfio Sat. V.
175". ) ben fi accoppia il Dio 'Pan detto da Pindaro
Mcerpos (tsydàaq citccSóg: feguace della Gran Madre, */

■quale preffo Ariflotele Rhet. II. 24. lo chiama ^yà>ag
<fsS zvvx tzxvtcScckÓv , come avverte il Weffeling ad

Diod. III. 5-8. v. 36. £ le conviene ancora il Leone
pacifico .

(io) Vi fu , chi propofe , poter quefia "Donna
rapprefentare la Mifia , in cui 0 nacque, 0 certamente regnò Telefo , e 'l di cui fuolo e chiamato da Pin-

larti . Or che quefio articolo non fi trovi in tutti i MSti,
e che forfè il Porto lo trovo folamente ne'fuoi, può ammetterfi ; ma che il contenuto di effo fa per ogni parte
inetto , e falfo , non puh con ficurezza avanzar/i} poiche e veriffhno', che i Latini un tempo chiamavanji Cetii , nome deri vato da Cetthim nipote di Jafet, e pronipote di Noe . Gen. e. io. Di quefio nome fi fa menzione da antichi Autori . Omero Od. A. 5" 18. e altrove^

Non e dunque da rigettare interamente la tradizio'ae rapportata in quell' articolo , tanto maggiormente , che Plutarco nella vita di Tefeo sul principio fcrive , che Roma fu cosi detta , fecondo alcuni , da Roma figlia di Telefo , e moglie di Enea.
Aggiugnefi a quefio , che la donna di Ercole chiamojfi Faula 0 Flaura i ed antichijfimo era nel La-

zio il culto della Dea Flora , anche prima della fondazion di Roma . Varrone de L. L. lib. 4.

daro I. Vili. 108. à[XKQÌrj : abbondante di viti ; 0
r Arcadia , luogo egualmente fertile , e a cui ben fi
unifce il Dio Pan , fuo principal Nume .
(11) Il Pedo pafiorale , la firinga , e la pelle di
Tigre , 0 di Pantera erano le proprie divife del Dio

fè nella Donna fedente fi foffe efprejfa la Dea Flora,
col giovane Fauno , creduto padre di Latino , 0 di

Pan rapprefentante la Natura . Si veda Natal Conte
V. 6. E vero , che anche cornuto , e barbato// rap-

Telefo, ad individuare il quale fi foffe aggiunta la
Cerva -, e che la Pace, 0 la Vittoria addita fé ad

e talun vuole , che Kvbxtrx foffe l' arcano nome
di quella Città . Or combinando ìnfieme tutte quefie, per altro deboli congetture , fi dicea , che for-

frefentava il T)io Pan -, non e pero , che talvolta Ercole nel figlio i fuoi illufiri difendenti: e che jiccome
fienza barba , e fenza corna non fi figurajfe, confon- l' Aquila chiariva l' inlenzion del 'littore nel dimodendoli il Pan de* Greci col Fauno de' Latini . 'Dice firare l ' origine di quel popolo guerriero, e vittori ufo-,

<ìiuftino XLIII. 1. 6. In hujus radicibus templum cosi il manfueto Leo uè feovriffe la circojlanza de'temLycaeo , quem Graeci Pana : Romani Lupercum ap- pi de'primi Cefari, in cui tutto il Mondo rifpettava la
pellami, conftituit. Ovidio all' incontro Fall. V. 101. potenza Romana . Altri , cui par uè pili ingegnofo y
Semicaper colcris cinótutis, Faune } Lupercis.
che verifimile un tal penfiero , propofe , che 7 'Pittore
Ed Orazio lib. I. Od. XVII.
aveffe voluto forfè piuttofio rapprefaitarci Telefo efpoVelox amaenum faepe Lucretilem
fio preffo al monte Partenio in Arcadia : e che ad efprimer quefia aveffe pojìo il Dio Pan vicino alle Dea TelMutat Lycaeo Faunus.
(12) Reftò qualche dubbio su quefia figura -, non lure nutrice de' fanciulli , dal fuo pacifico Leone acpotindofi dar plaufibile ragione, perche mai, fé l'Arca- compagnata -, la quale Dia manda la Cerva ad allatdia nella Donna fedente rapprefntavafi, 0 anche la tare il bambino , cui la Providen/.a , 0 altro fimil NuTerra , // foffe poi in forma di giovane dipinto il me moflra ad Ercole , e gliene fcuovre le avventure,
Dio Pan . Quefio dubbio imito all' altro maggiore del additandogli riell' Aquila la difeendenza di quefio Eroe,
■vederfi nella pittura un' Aquila , di cui riufeiva ol- Quefia feconda congettura fembro meno ricercata, ma
ir emodo difficile il dar conto , fece si , che fi avan- a quefia, ed all' altra fi fece l'oppofizione, che non fo-

zaffe urialtra congettura. Narra Dionifio d'Allear- le a no nelle pittili e Greche tram'ifchiarfi cofe Romane.
ci affo I. p. 34. che correa in Italia mi* antica tradi- Ma fi rifpofe , eh*Ercolano non era una Città pofta nel
zione , che aveffe Ercole avuto un figlio chiamato cuor della Grecia, ma vicinifiirna a Roma , cui in que*
Latino da una giovanetti Settentrionale ( ex rivog tempi, ne' quali a un di preffo può crederfi, che fien
Citepfioafòoq Kcfrjg ) e che avendo data in moglie quefia fatte quefte pitture, dovea 0 per ambizione., 0 per ne-

giovane donna a Far.no Re degli Aborigini , fi credette Latino figlio di Fauno . Snida all' incontro v.
Aanrìvot fcrive cosi : Telefo cognominato Latino , figlio di Ercole fece , che fi chiamaflero Latini que',

cefiìtà adulare : e nel profiguimento di quefia opera fi
vedrà , che tra le noflre pitture vi fon cofe Romane.

che prima diceanfi Cezii ( Kìjtsoi , 0 KyJTSiot ) : quelli

eravì un Aquila , e foggiunge d'ignorarne il perche .
Meurfio nella Cafiandra di Licofrone v. 658. p. 78.

furon poi nominati Itali da un tal Italo ; e quindi
Eneadi da Enea } e finalmente Romani da Romolo . ZT vero , che fcrive il Kufiero di quefio luogo:
Haec inepta omnino iunt, & ex putidis lacunis haultaj
quibus gemina legas apud Cedrenum, Se Joannem Maia-

(13) Paufania Vili. 31. fcrive di aver veduta
in Arcadia , una fatua di Bacco , sul di cui tirfo

avverte , che l' Aquila Jole a a tutti gli Eroi ge-

neralmente attribuirli , forfè perche il volo altifiimo
di quella efprime la natura fublime di quefti.
(14) i/ Leone anche conviene agli Eroi per efprimeme
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mente dal Pittore per render più chiara la fua intenzione , ma in fatti la rendono più ofcura (*>).
Il piccolo fregio (ló) , che riempie il vuoto di quefto
Rame, comparifce nella pittura toccato appena, ma con
franchezza C1?).
merne il valore , e generalmente ne' fepolcri digli
uomini valorofi fi mettea il Leone . P'anfani'a X. 40.
feri ve: Vicino alla Città ( di Cheronea ) fi vede il
fcpolcro di que' Tcbani , che morirono combattendo contro Filippo . Non vi è ifcrizione alcuna -, ma

e finalmente tutte le altre figure coronate per espri-

mere 0 fagrificio , 0 altra folennìlà di allegrezza,
combinino col manfueto Leone : poiché tutto quefio
appunto è ciò , che rende oltremodo intrigato il penficr del Pittore .

(16) Nel Catalogo N. CCIX.
foltanto un Leone è 1' infetrna di auella tomba,
07) Sjiefl° fregio , che non ha col Telefo rapper dinotare la grandezza dell' animo loro . Toloporto
alcuno, e che fu ritrovato in luogo diverjo, è vcmeo Efeftione preffo Fozio Bib. Cod. 190. narra,

che [imiti figure di Leoni fepolcrali fono un fimbolo
della forza di Ercole , ctv;a(3o?m t9J$ tS Yf-psaOéag àk-

y-yjg . 'Potrebbero dunque e l'Aquila , e'I Leone, prende udofi per fimboli, convenire egualmente a Telefo,
che ad Ercole . Sembrerebbe per altro in quefto fuper-

rìfimìlmente parte di un ornato di finta Architettura.
E fimbra, che'l T iti or e avejfe voluto imitargli Architetti in quegli ornamenti , che nelle facciate degli
edificii poneano . Erano l' efiremitd de'travi coverte

da' trìglifi : gli fpazj , che v erano tra un trigli-

fiuo il Leon vivo , ove la pelle dell' altro fi vede 1 fo e l' altro, 0 fien gì' intertignii, diceanfi Metopae:

Ì

ma ficcome più leoni furono uccifi da Ercole , cosi in
una Corniola preffo l' Ago (lini Gemme Antiche P. II.

in quefie folean figurar fi delle tefie di bue 0 di

ne nell' atto , che ìie uccide uri altro .

ariete , come negli antichi edificii fi cjferva . Vitruvìo IV. z. e 3.. fcrìve : Ita divifioncs tignorum tecia
triglyphorum dilpofitione , intertignium, & opam lia-

grandifiima , che s' incontra nel determina/fi siili' in-

funt intervalla, Metopae nominantur : Opas cnim Grae-

T. 39. fi vede Ercole adorno della fpoglia del Leo-

(15) Tutte le riferite congetture , ognuna delle bere in Doricis operibus caepcrunt .... utraque
quali ha le fue ragioni , fan cono far e la dif(colta enim & inter denticulos , & inter triglyphos quae

telligenza di quefla pittura . E , se voglia confefi ci tignorum cubilia , & aflèrum appellare , uti nofarfi il vero , il ritrarre dall' Aquila argomento per flra cava , columbaria . Ita quod inter duas opas eft
co/è Romane , è troppo ricercato : il rieonofeere in intertignium , id metopa eli apud eos nominatimi.
quella un fimbolo generale dell' Eroifmo , è troppo E nel profipetto dì un tempio tetrafiilo otto appunto
ftmplice . Per quel che riguarda il Leone , se non erano i triglifi , 0 fien /' opae , e fette le metope .
fi rifaifca alla "Donna fedente , ofcurijjimo ne refla Sembra dunque , che V noftro Pittore abbia voluto neil fignificato : tanto più , se riflettevi all' atto pacifi- gli otto ovatini rapprefentarcì l' efiremitd delle travi

\

I

co , in cui è dipinto . Ne. rileva il dire , che la coverte dalle figurine in luogo de' trìglifi ; e ne' fette

Donna alata , colle fpighe in mano , e coronata di tefchì di ariete gì' intertignii , 0 metope . Se talun
ulivo , ed Ercole fteffo nell' atteggiamento di ripofo v ole fé render ragione di aafeuna figurina, durijfima
colla folita corona dinotante 0 vittoria9 0 divinitài imprefa prenderebbe certamente.

£, ■,,.„,„ fij„. Map,b.
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Rapprefentata in quella pittura , in
tutte le parti fue bella oltremodo , la
prima fatiga (2) di Ercole (3) , il quale o appena nato ( come taluno, con
poca verifimiglianza per altro , pretende ) (4), o bambino ancora (s), come
qui fi figura , ftrangola i due ferpenti (6) mandati da Giunone (7) per ucciderlo . Si vede
F
Alcmena
Tom.I.Pit.
Ercole generato da Giove , e Ificlo da Anfitruone .
(1) Nel Catal. N. CXIX.
(2) Filoflrato il giovane nella Imittag. V. eh* è Ma odiando Giunone la pia rivale, caccio nella culla
appunto Hpx/JYì? h ffTTxpyxvoig, Ercole nelle fafee, di-

ce : tu, ysì&q ijò) ròv ab.w : ed Ovidio Met. IX. 67.
Cunaruni laùor cfì; angucs iliperare mearum .
Fu quejla dunque la prima fatica d' Ercole, ma non
delle dodici fa'mofe impofegli da Eurifteo .

de' gemelli due mofruofe ferpi : Ificlo fpaventojfi ; Ercole andò loto incontro , e le iiccife . Così ficrive Apol-

lodoro Biblioth. Lib. II. oltre a' Poeti Greci, e Latini 5 che parlano della generazione , della nafeita , e
del rìcono pimento dì Ercole . Fa queflo intrigo amorofo dì Giove il foggetto della prima Comedia di 'Plauto , la quale più fiotto lungamente cfamineremo,
(4) Plauto Amph. Adì. V. Se. 1,
(5) Apollodoro nel 1. e. vuole, eh' Ercole fojfc già

(3) Trovavafi Anfitruone , per la guerra contro
i Tcleboi , fuor di Tebe , dove tratteneafi Alcmena fua fpofa . Giove prefe le pmbianze di quello ,
giacque con qtiefta una notte fola , qnal notte egli
prolungo in modo , eh' ebbe la durata di due b di di otto meli } e Teocrito Id. XXXI. 1. lo chiama fetre , 0 di nove notti , fecondo le varie tradizioni . y.dy.r/vsv di dieci mefi ; opinioni più verifimili , e più
Ritornato poco dopo Anfitruone reftò forprefo della confermi alla no fra pittura .

freddezza , con cui la moglie lo accolfe i e fintendo non ejfer quello il pio primo arrivo , ne con-

fultò l'indovino Tirefia , da cui rifeppe il furto dì
Giove . 'Partorì Alcmena a fio tempo due figliuoli,

(6) Altcrum. altera apprchendit eos marni perniciter . Plauto Acìr. V. Se. 1. così Apollodoro , Teocrito,
Filoflrato , e gli altri -, e così vedefi in qualche gemma.
(7) Quejla è la notizia comune : e. 'Diodero IV:
9. feri ve:

X
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Alcmena (8) in una così fatta moffa (9) , che n' efprime con vivezza tutto lo fpavento . Da una parte è dipinto Giove affilò in trono (io) col flagello (") alla de-

ftra , quafi in atto di fcacciare i ferpenti ; e con lo
Scettro (") alla finiftra . Dall'altra parte Anflitruone tien
fra le braccia (13) Ificlo (h) intimorito . Se quella pittu-

con

edeg
$ H ed ?

■t,ch£

ra fi confronti con quella di Zeufi descrittaci da Pli-

effer di

nio (15) ; la gran fomiglianza, che fi fcorge tra effe (l(5),

iiftrifcia (

può
9. ficrive : Giunone mandò due dragoni ad ammazzare il piccolo Ercole j ma quelli ftringendo uno con
una mano, e V altro coli' altra gli fuffbcò . Per que-

r

:,iIelfione 1

C14) Ave a giurato Alcmena di non effer moglie , fé

non di colui , che vendicava la morte de'fuoi fratelli
uccìfi da' figli di Pterela Re de' Teleboi. Anfitruone

[a finimen
ila coIT-Er

lla azione gli Argivi al bambino , che prima chia- per ottenerla intraprefe la guerra contro di quejli, efogmavafi Alceo , difièro ( ffpooOJa , ori Jj "Hpav ìo")($ giogolli . Fra qucjìo mentre Giove trasformatoli in An*}£@J) Ercole, perchè ebbe gloria per cagion di Giu- fitruone , giacque con Alcmena . In fatti tutti convennone . Ma Ferecide antichijjìmo Ifìorico preffo Apollo- gono , che Giove fu il primo a goder fi Alcmena ; e ficdoro 'vuol, che Anfitritone cacciaffe nella culla i ferpenti per riconofeere fuo figlio .
(8) Nacquero da Per fico , ed Andromeda tra gli

I

carne Apollodoro nel cit. luogo chiama E 'cole più gran-

de di una notte d'ificlo , cosi Teocrito ld. XXXI. 2.
chiama Ificlo nixtì vsurspov di Ercole . Il folo Plauto

altri tre figli Alceo , Elettrione , e Stendo : da Al- finge il contrario , feri vendo cosi nel Prologo dell'Anceo , ed lpponome nacquero Anfitruone , e fua forel-

fitruone v. 121.) e 122.
Is ( Amphìtruo ) priufquam hinc abiit in exercituirt
Gravidam Alcumenam uxorem fecit fuam .

la Anajfcne : di quefta , e di Elettrione fuo Zio fu
figlia Alcmena , la quale fu moglie di Anfitruone
fuo cugino . 'Di Stcnelo , e di Nicippe fu figlio Eu- E lo fteffo ripete Adir. V. Se. 2. v. 1346. e 47. Abbiamo
ri/ho , che fu poi Re di Micene , e a cui per de fi ino già avvertito , che fi oppone quejlo Poeta anche al

I
li

dovette Ercole effer fottopofto per dodici anni, e com-

pire altrettante fatiche da quello impoflegli . Apollo-

comun fentintento , nel fupporre , che Ercole appena
nato ftrozzaffe ì ferpenti. Ma fìccome Plauto in quel

doro Bibl. lib. II. Plutarco in Thef. e lo Scoliafte dramma fi allontana dalle ricevute tradizioni nello
di Pindaro Ol. VII. ^.ferhono, che Alcmena fojfe efporre la favola -, così fi diparte ancora dal verifimile,
figlia di Elettrione , e di Lifidice figlia di Pelope, e dalle Jevere leggi drammatiche : poiché , dove l'azion

1

\

la quale da 'Diodoro IV. 9. e chiamata Euridice.
della favola non può eccedere due foli giorni , egli
(9) Filoftrato nella Imm. V. la dipinge quafi come finge al contrario che in un trinozio Ercole fi generò,
qu ì fi vede : àm>;vmtoQ , ^ fiovo^fruv , àvxTtoàlffZGOt

nacque , e crebbe .a fegno da potere ftrangolar le fer-

tifi sv'/7/$ , ùrduTU tyj y.ópt.r/ , rij yjico-s ixxstéuracra. pi ; per le quali cofe più e più mefi vi fi richiedono.
'Pindaro P. IV. 30J. chiama Alcmena sXtx.ofi}J<pzpc-j : Oltracciò mcfcola egli il fiocco comico col coturno
E Stazio Thebaid. VI. 288. dice , che portava per della tragedia -, intitolando il fuo dramma Tragi-Coornamento tre lune :
media : nome da lui foggiato per notar , che gli at. . . Tergcmina crinem circumdata luna :
tori non fono perfine ordinarie , come ufo è della Coforfè in memoria della triplicata notte nel concepi- media ; ma il fiommo Giove, /'/ 'Dio Mercurio , il prin-

■

mento di Ercole . Nella no/Ira pittura è tutta la tefla di Alcmena cosi guafia , che appena fi diftinguono
i contorni .

9(lt{ulì forfè la fi
ll0,)t (Mpmfataa
,Vk! flirt & %iUfi i
Ùlfmt TitTaJfe ah

'^Uftrti di tonac
■ìakhmni, diceaji

|jI.»VH. 12.
filj Uh tonaca fi veti

s,àmn le fpalle ,

njutidiiunzi: e q
■pk, il cui finora al

àìnmiùt;. fallace
''!« </ff tal vefte prof,

'Ìlifillio'era l'ult
"ili dtrt fmeafi. Noni
■W. Sintomo Aug. e.

:i'W.II.43.0d.XV
;!) Tinto introduce %

fftwni col petafo, ;
la meo patri auterat

cipe Anfitruone , e l' eroina Alcmena . E vero, che
in quejla parte 'Plauto imitò forfè il Poeta Rintone

Tarcntino , il quale fu il primo ad inventar l'Ila(io) Il trono qui dipinto è tale , qual fi ravvifa ro-tragedia , nome da lui dato a quelle favole ( che

nelle medaglie , e ne' baffi-rilievi .

(n) Cosi rapprefentavanfi gli 'Dei Avcrrunci .
La Chaufe To. I. Sez. I. Tav. XXXIII.
(12) Non è già lungo a moda di afta , e diritto
a piombo , come ne' monumenti più antichi fi vede ;
ma corto , e come in altri monumenti fi offerva . Si

•vegga Feizio Antiq. Homer. lib. II. e. ^. §. 4. Lo

fiuron poi chiamate Rintoniche ) nelle quali mefcolò
il tragico argomento colle facezie comiche . Or facendo menzione Ateneo di una favola di Rintone detta
Anfitruone ; verifimile cofa è , che da quefta ritraeffe
Plauto la fua Tragi-comcdia . Ma non fappiam poi ,
fé Rintone aveffe affaftellati tanti inverifìmili avvenimenti . E ad ogni modo dovrà fempre aver più pefo
l'autorità di chi fi attiene al fentimento comune , che
di chi finge a capriccio per incontrare il ridicolo .

feettro e talmente proprio di Giove , che , invocandofi nel farfi la pace particolarmente Giove , fi tenea
in mano da chi giurava , lo feettro quafi un' imma(lf) XXXV. 9. Magnificus eli; Jupiter ejus in
throno , adftantibus diis ; & Hercules infans dracogine di quel Nume . Servio ad Aen. XII. zo6.
(13) Ificlo f vegliando col vagito i funi genitori fu nes ftrangulans , Alcmena matre coram pavente, &
accolto tra le braccia del padre : circoftanza rappor- Amphitryone.
tata da Servio.
(io) La mancanza degli altri 'Dei nella noftra

pittura
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può farci fofpettare , che '1 noftro Pittore avelie in parte imitato un così eccellente originale . Merita particokr rifleffione la maniera Angolare , onde è veftito Anfitruone , con la tonaca (17), coWepomide (^), e col pallio (1?) : e degni ancora di effere confiderati fono il cappello (") ed i calzari di lui (21), e que' di fua moglie («).
Il collare 9 che porta il fanciullo Ercole, moltra coi fuo
colore eifer di argento (23).

La ftrifcia (m) che termina quella Tavola , è parte
di un finimento di qualche ornato dipinto a capriccio;
né ha coli'Ercole alcun rapporto.
pitture (de'quali forfè la ftrettezza dell'intonaco non
tra capace ) e compenfata da altre cofe, che o poteano

Sub petafo : id fignum Amphitruoni non erit.
Tal forta di cappello era proprio de' viandanti . Plauto

efere nel quadro di Zeufi, e che "Plinio non fpiega ; Mere. V. 2. e Pfeud. II. 4. E tal è quello del noftro
Anfitruone , che qui fi vede.
o che 7 Pittore ritraffe altronde .
(21) / Greci per lo più andavano fcalzi ; dovendo
(17) Tal forta dì tonaca , che giugnea fino d poifi d' ambe le mani , dice alt yeiptShTÒc ynuu . Polluce far viaggio foleano ufare i calzari. Omero in Hymn.
Mercur. v. 86. Spanemio ad Callim. Hymn. in Apoll.
VII. j8. Gellìo VII. 12.
(18) Alla tonaca fi -vede fovrappofta /'epomide , v. 3 4. In quefti del noftro Anfitruone vi fi vede dalla
'vefte , che covre le fpalle : dalla parte di dietro ta- parte di fiotto , che difende le piante , un non so che di
lare , corta al dinanzi : e quefta è la vera forma del- mafflccio, che folea ejfere 0 di grò fio cuojo ', 0 di una
/'epomide , di cui finora altro non fapeafi che 7 nome. teffitura di papiro , 0 dì fparto , 0 anche di fugherò .

Senofonte Ciroped. Vili. p. 14Z. L'apertura poi di
quella parte , che gìugne a mezza gamba , fi vede
tro dice effer tal vefte propria di donne. •
(19) Il pallio 'era V ultima delle vefti, che fopra chiufa con fiottili ftrìfee di cuojo .
(12) Sembrano ejfer di pelle fiottìlifilma , e famitutte le altre poneafi. Nonio XIV. 16. Ed era proprio

Snida in sva/rig . Polluce VII. 49. /'/ quale per al-

de' Greci . Suetonio Aug. e. 98. 5-. Omero lo dà a fuoi gliano affai alle pantofole delle noftre donne .
(23) Solcano i ragazzi ornar fidi fimi li collari d'oro,
Eroi. Iliad.II. 43. Od. XV. 6.
(20) Plauto introduce nella feena il vero, e 7 fin- 0 d'argento . Si veda lo Scheffero de Torquibus,

to Anfitruone col petafo , nel Prol. v. 163. e feg.
Tutn meo patri autera torulus inerit aureus

r.L. m.
r 1—

Se

(24) Nel Catal. N.CLXXX.
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N quefta pittura (*) , sul merito della
quale ci rimettiamo volentieri al giudizio degl'intendenti, che l'hanno riguardata Tempre, e la riguardano tutto giorno con ammirazione , fi rapprefenta il
giovanetto achille 9 che apprende dal
Centauro Chirone a Tuonar la celerà, o li-

ra che dir fi voglia (3) . Tutto è degno di efiere con attenzione offervato . Nel Centauro (4) , oltre alla mo£
Tom.I.Pit.
G
fa
(1) Nel Catal. N. CCCLXX.
(x) Trovata negli /cavi di Rejina con quella della Tavola figliente nel 1739.

(4) Saturno ejfendofì congiunto con Filira , figlia
dell' Oceano , fu forprefio da fitta, moglie Rea -, on-

(3) Ter illujlrar compiutamente quefìa pittura

sul monte Telio partorì Chirone di figura mezzo uma-

bacerebbe rimandare il Lettore all' Homericus Achil-

na , e mezzo cavallina . Apollonio Argon. II. E fin
tal il dolore e la vergogna , eh' ebbe Filira per sì
fatto parto , che non volle più fopravvivere , ed ottenne da Giove ejfer mutata in Teglia . Igino Favol. 138. Altri vogliono, che IJfione innamoratofi di
Giunone ebbe /' ardire di ufiarle violenza : la T)ca
per evitar l'incontro gli pofie avanti una nuvola, che
rapprefientava la fiua immagine : da tal congiungi-

les di Tìrelincourt , 0 al Fabretti in Tab. Iliad.
pag. jjj. e feg. 0 anche al filo articolo Achille di
Bayle . Ma il fine , a cui fin dirette quefte note ,
ci obbliga a dir cofie , che a molti non giungono
nuove , e che ognuno può di leggieri incontrar da
per tutto . Noi ficriviamo quefte note principalmen-

de egli trasfiormojfi in Cavallo , e Filtra fiuggitafi

te per chi non pojja , 0 non voglia nell' ojfervar
quefti Rami aprire altri libri -, non traficurando mento nacque Chirone , da cui i Centauri ebbero orifero di notar i luoghi degli Autori , fie mai fia- gine . Si veda Nat al Conte IV. ii. e VII. 4. Fu
vi taluno , che non voglia ftar sulla noftra pa- egli giuftijfimo e faviijfimo : inventar della botanica
rola .

e abilijfimo nella chirurgia , e quindi detto Chirone:
matjtro

.-~à
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fa fua (>) , è da confiderai*/! la pelle , dalla quale è coV erba , di cui è coronato (7)
verto (6)
e foprat-

tutto il plettro , che tiene nella delira mano (8) . In
Achille (9) , ficcome fembrano efiere fuor del coftume
i calzari (io) 9 così al contrario affai proprio è il gefto

aumento

Je ^ x
* nel fon
difficile N

delle
maejìro di Efculapio nella medicina , di Ercole nel- parte, perche non tocca dall' acqua , refiò foggetto alr afirologia , e di Achille ìiella mufica , di cui era le ferite . Fulgenzio Mythol. III. 7. Servio ad Aen. VI.
peritifiimo . Igino Aftron. Poet. II. in Centaurus . 57. Molte altre co fé fi finfiro per dar ragione dtl noApollodoro Bibliot. III. Fi lo/Irato Heroic. IX. dove me di Achille, volendolo alcuni cosi detto quafi Otysi-

nomina gli altri Eroi , da Chirone ammaeftrati .

7\^' : altri quafi à'/iìJ^y . Tutto fi trova con dili-

Sui da in Xii'pwv dice , eh' egli il primo portò l' ufo genza raccolto da Bayle nel fecondo artic. Achille :
dell' erbe nella medicina , e ne fcrijfe i precetti in egli però nel primo articolo Achille ( dove siili' autoverfi ad Achille : ed avendo inventata ancora la rità di Tolomeo prejfo Fozio Bibliot. Cod. 190. parmedicina pe' Cavalli , fu perciò detto Centauro . Al- la de' molti Achilli , che vi furono oltre al figlio
cuni vogliono , che Chirone ferito^ da una faetta di Tetide ) rigetta tutte quefte etimologie -, e 1 noi,
d' Ercole , né potendo curar la piaga , fé ne morijfe : che Chirone nominò Achille il famofo Eroe fuo alliealtri dicono , eh' egli vi applicò l' erba , detta perciò vo , perchè appunto Achille chiamojfi il maefiro ddlo
Centaurea , e rifanajfe . 'Plinio XXV. 6.
ftejfo Chirone . Non è pero ftnza controvcrjia , che
(f) Così lo rapprefenta anche Stazio Achil. I. 125-. Chirone fio fé l' educator del nojiro Achille . Noi av. . . imos fubmiilùs in armos .
biamo avvertito nella Tav. III. nota (5) che Omero
(6) Il primo tra gli uomini, che fi efercitajfe nel- II. IX. vuol , che Achill» fnffp 1 ducato da Fenice :
la caccia , fu Chirone -, e perciò par che gli convenga attribuendo fidamente a Chirone di azere ad A eli Ile
la pelle di fiera . Benché generalmente a' Centauri, infognata la notizia dell' erbe Iliad. XI. 877. , e te?.
ejfendo ejji della compagnia di Bacco , tal ve/te ap- Alcuni han creduto conciliar Onnro con tutti gli alpartengaci'. Buonarroti nel Carneo del trionfo di Bac- tri , che datino a Chirone tal cura ; ma non vi fon
rìufciti molto felicemente. Si veda Bayle art. Achille
co p. 438.
(7) fffuefia non ben fi diftingue : non e però ellera, rem. C. Comunque ciò fila, lo fiejfo Omero Iliad. IX.
di cui i Centauri folcano coronarfi. Plinio deferive più 186. e feg. dice , che Achille tenendo/i chiù fa mila
erbe, che dal Centauro Chirone prefero il nome : nel li- fina tenda per lo fdegno concepito d ejfergli fiata tolbro XXV. 4. Tertium panaces Chironcon cognominatur ta Brìfeide, fonava la lira. Filo/Irato Heroic. e. 19.
ab inventore : folium ejus lapatho limile , majus tamen oltre alla mufica attribuìfee anche la poejia ad Ad. il& hirfutius . .. Quartum genus panaces ab codem Chi- le , Tutto il di piìt , de fi racconta di quefio Eroe ,
rone repcrtum Centaurion cognominatur. Eit Chironis
inventimi ampelos , quae vocatur Chironia : e nello fiefi

fo libro cap. 6. Centaurea curatus dicitur Chiron,
quum Herculis excepti hofpitio pemactanti arma fa-

gitta excidifTet in pedem ; quare aliqui Chironion
vocant : folia funt lata , & oblonga , ferrata ambitu . Nel libro XXIV. 14. nomina pyxacanthon Chironiam : e nel libro XXVI. 14. Herbam Chironiam .
Una di quefle ebbe forfè in mira il 'Pittore.
(8) Il Pignorio de Servis p. 80. rapporta le più
rare forme de' plettri : in due bajfìrilievi prejfo il
Montfaucon Ant. Expl. T. I. P. I. Ta. 59. e oc. Si
leggono plettri fintili a picciole zanne : più fomìglìan-

e notijfìmo . Non potendofi prender Troja Jenza di lui,
e dovendo egli morir fiotto Troja ; Tetide lo volle fottrarre al fuo de fi ino con occultarlo in al/ito feminile
prejjo Eicomede Re di Sciro : ma fu /coverto dall' indufiria di UH (fé ; e dopo aver date tante pruove del fuo
valore, e del fino fidigno in quella guerra , fu da 'Paride colla direzione di Apollo uccifo ne II' atto che im-

palmava a Polijfena figlia di Priamo .
(io) Filo/Irato Epift. XXII. dice, che Achilli; dipingeafi fcalzo . Per altro , cornee he anche altri Eroi
co1 piedi nudi fi rapprefenta (fero , fmbrava ciò proprufi-

fimo in Achille , il cui fommo pregio era la velocita -,
onde da Omero è chiamato fpejfo itéSxc. ùavg . E Bay-

i Eroi.

Attorno le cordi
t<0& cithariftae
; Jean plecrro ut
,ytra digitis chord

:z. parla di .
ale colla fola
■■■: per la loro

ànimi quel che fan
aere, e Afpendii

11 k varie, e moli

, e iella Lin
"■ìlt0 foS~ero

b: E'faina tra' Grcc
1, Apollo la cetra

m/firifce, eh' Ei
Mia cetra. A
■%ew Myth. 1. 1
Gl'uno, d'altro ifi
f»» d Apollo or
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il lui trovata
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te al no/lro è quello , che fi ojferva nel Buonarroti le art. Achille rem, A. n. VI. riflette , che forfè fi finfe e fere fiato nutrito quefio Eroe di fole midolle di LeoOiTervazioni fopra i Medaglioni/. 368.
(9) Fetide , figlia di Chirone , come fcrijfe il poe- ni , e di Cervi , come fi legge in S. Gregorio Nazianta Epicarmo , 0 di Nereo , fecondo la tradizion comu- zeno Orat. XX. per efiprimerne il carattere -, quafi che
ne , ejjendo la più bella di tutte le dotine , fu defide- per si fatti avi fojfe divenuto Adille valorofo e pien
rata da Giove , da Netti/no , e da Apollo ; ma per- di fiizza , come un Leone , e agile nel corfo , come
chè Prometeo avea predetto , che 7 figlio di lei fareb- un Cervo . 1)el refio fimilijfima è la pittura del nojiro
be fiato più forte e più gloriofo del padre , non volle al- Achille a quella deferiti aci da Ft lofi rato Imm. II.
cun'Dio accoppiar vifi j e Giove fi abili, che fojfe moglie del libro II. // quale in Heroic. e. 19. parla minutadi un mortale . Fu data a Peleo , figlio di Eaco , e di En- mente della ft atura , e delle fattezze di lui . E" un
deide figlia di Chirone . Apollo-loro Bibl. III. Igino Fav. grande elogio della bellezza di Achille quel , che

54. Da Peleo , e da Fetide nacque Achille -, e vo- dice Omero II. 673. di Nireo , eh' era il pia bello
lendo la madre rendalo invulnerabile , lo tuffò nella di quanti furono a Troja , toltone Achille : ma afpalude fiigia , tenendolo per un tallone , nella qual fai maggior e l' idea , che fa formarcene lo Sco-
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delle dita , ch'efprime l'atto del toccar le corde (*0 dell' iftrumento (i2) . Alla chiarezza , e alla perfezione (13)
delle figure non corrifpondono le fabbriche, che fi vedono nel fondo della pittura , e che ne formano tutto
il difficile (14).
I due
liafte siili' Iliade I. 131. 3 chiamandolo il piti bello

di tutti gli Eroi .

(n) Nel fuonar la cetra fi adoperava l'una e l'altra mano : colla defira teneafi il plettro , colla fini'
ftra [i tocca-Viiiio le corde . Aficonio in Vcrr. I. 20.
Quum canunt cithariftae utriusque manus funguntur

officio : dextra plettro utitur ; & hoc eft foris canere : finiftra digitis chordas capit -, & hoc eft intus
canere . Si vegga Bulengero de Theat. II. 39. Cicero-

dagli autori ci vien deferitta '. Filofirato Imm. X.
lib. I. la dipinge minutamente, e ne numera con efiattezza le parti . Si veda ivi Oleario . In un marmo
prejfo lo Sponio Mifcell. Er. Ant. p. 2.3. fi vede .una
cetra di forma triangolare : avverte lo fteffo Sponio,
che nella lettera de generib. Mufic. attribuita a S.Giro latno fi legge , che la cetra avea la forma d'un A.
con ventiquattro corde . In una delle nofire pitture,
che in quejlo Tomo fi /piegherà , fi vede un iflromento
di fimil figura . T)el re/lo fi veda la Chattjfe Thcf. Er.

ne Verr. I. 20. parla di Afpendio famofo fuonator di
cetra, il quale colla fola mano fini/Ira facea tutto -, Ant. To. II. Se. IV. Ta. IV. e V., dove raccoglie tutonde a' ladri per la loro deftrezza , e perche fanno te le varie forte di fintili finimenti , che ne' monumenoccultar bene quel che fanno , fi dicea per proverbio ti antichi s' incontrano , ed eruditamente le fipiega.
Intus canere , e Afpendii Cithariftae.
Per quel , che appartiene all'ifiromento qui dipinto,
(12) Son varie, e unite le opinioni siili' invenzion a propriamente nominarlo , dovrebbe dirfi Forminge,
della Cetra , e della Lira ; e se quefie lo fteffo , 0 non di ver fa per altro dalla cetra -, ma di cui avverdiverfo iftrumento foff ero . P anfani a V. 14. feri ve te Bulengero de Theat. II. 37. sull'autorità di Efichio
cosi : E" fama tra' Greci , che Mercurio inventane che porta vafi fofpefa , come qui fi vede : anche Omero
la lira , Apollo la cetra . Ma "Plutarco de Muiica parlando della cetra di Achille la chiama Forminge .
p. 1131. riferifice , eh' Eraclide attribuiva ad Orfeo
("13) Oltre alle mafie delle figure , bella afidi e la
l'invenzion della cetra . Al contrario Macrobio Sat. I. tefla del Chirone , e V nudo di Achille : e se in qual19. Fulgenzio Myth. f. 14. , e tutti i Poeti con- che parte fi ficovre alcuna mancanza , può dir fi p tuttofondono l'imo, e l'altro iftrumento , attribuendo indi' fi 0 negligenza , che errore . Il giudizio degl' intenflint amente ad Apollo or la Ira, or la cetra . Egual denti corrifponde all' eccellenza e alla perfezione di
e l'incertezza nel determinar il numero delle cor- quefia pittura : e se taluno ne giudica diverfamente,
de . "Diodoro I. 16. fcrive : Mercurio pofe tre corde non fi torto a quefi' opera , ma rende giufiizia a
alla lira da lui trovata , imitando le ftagioni dell'an- se fi-jfo nel mofirare di noti conofcerne tutta la belno : poiché fece tre tuoni prendendo l'acuto dall'ella, lezza .
il grave dall' inverno , e '1 mezzo dalla primavera.
Macrobio Sat. I. 19. e Nicomaco prejfo Boezio de

tre diverfe ragioni di quejlo numero fettenario delle corde nella lira di Apollo . Fefto Avieno vuol, che Mercu-

(14) Effendofi congetturato, che così quefia, come la pittura della feguente Tavola , foff ero copie
di ftatue greche per una certa finezza di gufto, che
in tutte due fi ojferva ; ed effendo tutte due della
ftejfa grandezza , e trovate nello fteffo luogo } e ficcome in quefia fi rapprefentano Achille e Chirone, così
potendo forfè nell' altra rapprefientarfi Pane , ed Olimpo : vi fu chi mojfo da tali combinazioni propofe, che
forfè erano effe imitazioni de' gruppi delle belle fiatile
greche di Achille e Chirone , e di Olimpo e Pane, che
vedeanfi ne' Septi Giulii, come fcrive Plinio XXXVI.

rio fece la lira di fette corde per le fette Plejadi, di

f. Il vederfi in una gemma del Mufeo Fiorentino

Mufica V. danno alla lira quattro corde . Si vuolj
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che vi aggìugneffe la quinta Corebo -, e la fefta Jagnide . Si veda il Cefio in Coelo Aftron. Poet. in
Lyra. Ma Omero Hymn. in Mercur. Virgilio Aen.VI.
645'. Orazio III. Ode II. , e qtiajì tutti fanno la
lira di fitte corde . '■Plutarco Symp. IX. 14. Macrobio Sat. I. 19. e Callimaco Hymn. in Del. portano

cui Maja fua madre era una -, e che Orfeo poi le accrebbe a nove in onor delle nove Mafie . Plinio VII.

ìncifo il gruppo del Centauro ammaeftrante Achille
appunto tale, qual fi vede nella noftra pittura , co?t56. fcrive : Citharam Amphion , ut alii Orpheus, ut firmava un tal fofpetto -, e F ofiervarfi , che nella
ahi Linus invenit . Septem chordis additis Terpan- gemma il Centauro ha voltato per lungo tutto il fatidcr . Octavam Simonides addidit : nonam Timo- co , facea riflettere, che appunto ciò nafeer potejfe daltheus . Fulgenzio Mythol. I. 14. all' incontro dice, l' efierfi copiato dalla ftejfa Jlatua , ma con prendere un
che la lira di Apollo avea dieci corde . Finalmente altro punto di veduta . E perche il Pittore ebbe per
Paufania III. 12. racconta , che Timoteo Milefio fu avventura in penfiero di moftrare aver lui voluto que'
da Lacedemoni punito : perchè alle fette corde de- due gruppi ifteffi, che w^'fepti ammiravanfi\ efprimere
gli antichi ne aggiunfe altre quattro nella fua cete- co' J'uoi colori -, aggiunfe alle due pitture quelle fabbri-

ra . Nella noftra pittura la cetra è di undici corde

che in fondo rapprefentanti i fepti fiejfi . Fu guftata

ed ha la forma ftejfa , che ordinariamente s' incontra, sulle gemine, e in altri monumenti antichi ì e che

tal congettura , come ingegnofa -, ma incontrò delle
oppofizioni fortìjfime.
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I due tondi {.,) , che chiudono quefta Tavola M ,

II

I

par che rapprefentino Baccanti : il primo ha nella fmiltra
una fiaccaliUn), e nella deftra un iftrumento, che non e
facile determinare (.8) : il fecondo tiene in una mano un

naftro (.'?), e nell'altra un tirfo (»),
f ■ 0 Nel Catalogo N,m. CCCLIV. e CCCLV.
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AUSA NI A (2) nel defcrivere le belle
pitture di Polignoto eh' ci vide in Deìfo , riferifee, che in una di quelle eravi tra l'altre figure il Satiro Marjia 0)

fedente fòpra un fajjo , e a lui vicino il giovanetto Olimpo (4) nell'atto di
apprendere a Tuonar la tibia M . Non
altro par che abbia qui voluto rapprefentarci il noftro PitTom.I.Pit.
H
tore
(1) Nel Catal. N. CXV.
(2) T anfani a X. 30. s?h hi zhpxg xaQetypsvog
Mxpavag xxì O'/M/^ttc? itxp cìvtóv nxiSig i<riv àpoda.
xxì dvXsTv S'tS'xff/.ofjJva cry^y.a e%av.

(3) Non fon d'accordo i Mitologi nel padre di Marfìa . Igino F. 165. chiama Marfia figlio di Eagro.
'Plutarco de Mufica p. 113 3. lo "vuol figlio «^'Jagni-

de . Apollodoro Bib. I. lo nomina figlio di Olimpo .
Comunque ciò fia , tutti convengono , che nacque
Marfia nella Frigia , e eh' ejfendo egli un eccellente fuonator di tibia , sfido Apollo a contender feco
colla cetera -, e vinto al paragone , fu da Apollo

Mifia , fuonator di tibia , e poeta, difcepolo e amafio del Satiro Marfia figlio d'Jagnide . Vific Olimpo prima della guerra Trojana : da lui prefe il nome il monte Olimpo nella Mifia . E lo fieffo Snida
nella v. 7.vvxv7lxv fioggiugne , che la Mufica fu ad
Olimpo cagione della fitta difgrazia , come lo era /la-

ta al fiuo maefiro . Che Olimpo foffe fiato difcepolo di Marfia , convengono tutti. Filo/Irato I. lmin.10.
e zi. dipinge vagamente quefio graziofio giovanetto,
che fi ef reità a cantare, e a fuonare tra l'innamorata turba de' Satiri , che in affenza di Marfia lafcivamente lo guardano , e lo circondano . E Ovidio

/corticato vivo . 'Diodoro III. 58. fcrive , eh' ei Metam. VI. v. 393. parlando dello feempio , che Apolfu compagno infepar abile della T>ea Ciòcie , e d'una
maravigliofa continenza , effendofi mantenuto cafio
J>er tutto il tempo della fitta vita .

lo fece di Marfia , dice , che lo pianfero
Et Satyri fratres , & tunc quoque clarus Olympus .

(5"_) È controvertito chi foffe il primo inventore
di quefio iftromento . Igino Fav. 16$. fcrive, che Mi-

(4) Snida fa menzione di molti Olimpi : del noJlro fcrive cosi : Olimpo , figlio di Mcone , della nerva fu la prima a formarlo da un effo di cer-

vo t
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tore (6) . L'ornato iddio di architettura, che in queiìa,
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e nella precedente pittura fi vede , moftra apertamente la corrifpondenza , che l'una ha coli'altra (7) ; ma

non ci rifchiara punto sul dubbio , fé flavi rapporto,
e quale tra le Fabbriche , e le Figure (8).
vo , ma che derifa da Giunone, e da Venere ( per-

TAVOLA X.

Tlìnio XXXVI. •)■ che tra le più belle fiatue gre-

che , eh' erano in Roma , numera Olympum , & Paforme ) lo gettò ; ed avendolo trovato Marfìa fi ad- na , Chironemque cum Achille . E poco dopo figgiundeftrò poi a fonarlo . Ovidio Faft. VI. 697., e feg. ge : Pana , & Olympum luctantes Heliodorus codem
che nel fuonarlo gonfiandofele le gote, compariva de-

v

defcrive elegantemente lo fi elfo . Altri preffo Ateneo

loco ( ne' portici di Ottavia ) quod eft alterimi in

IV. p. 184. attribuifeono a Marfia non folo l' invenzione della tibia , ma ancora della firinga . Snida in

tcrris fymplegma nobile. Ma effendoci ignoto qual

famente dice , che Olimpo Tóq d'jXy]Ti/.ùg vépzg èirolsilypoc^s S'è xzl SpwriTixyg vóy^g . "Per quel che riguar-

(j) Si vede affai chiaro , che 7 'Pittore ha volu-

corrifpondenza abbia Vane con Olimpo , e all' inconMzpavctg fi rive : c<rtg èQsvps àct ;xixny.'?jg àvXoùg ano x%- tro ficrivendo tutti cojlantemerite , che Olimpo fu dì?Jy.uv , ^ %z>x3 : ma nella v. '0/\vy.7ióg par che ne fcepolo di Marfia -, 0 non polfiam trarre argomento da
attribuifea l' invenzione ad 'Jagnide , di cui chia- quefli due luoghi di ¥ Un'io -, 0 dovrem dire , che
ma di fi epolo il figlio Marfia . 'Per altro l' opinione Plinio confiufe il 1)io *Pan col Satiro Marfia . E ptr
più coftante e per Jagnide , il quale fin il primo ad altro ficcome Sileno , e Marfia fioleano fpeffo confoninventare quefto ifirumento, e ad ìnfegnar l' arte di derfi ( Strabone X. 470. 'Paufania II. 12. e altrove-,
fuonarlo agli altri . Apul. Florid. 1. Marfia , ed anzi Erodoto VII. 2.6. parlando di Plarfìa lo chiaOlimpo vi fecero delle aggiunzioni , e ne perfezio- ma efipreffamente Sileno ) così attribuendoli a Pan , e a
narono l'ufo . In fatti Paufania X. 30. rifierifee, Sileno indijl hit amente l' invenzione della firinga, e
che a Marfia attributvafi M'/]t:Sov àvXYiux : quel fuo- /' educazione , e l'accompagnamento di Bacco , e le
ro di tibie, che adoperava!! nelle fefte della Gran orecchie di capro , e la pelle ( 'Dìo doro III. Nat al
Madre: e 'Diodoro III. j8. dice , che avendo Cibe- Conte V. 6. 8. e 13. ) ; potrebbe l'uno coli' altro
le inventata la fiftula compojla di più canne unite flambìarfi. Comunque ciò fia , fiuol rapprefentarfi S ' . '
inficine, Marfia di lei fieguace ne trafportò tutta l' ar- vecchio , calvo , camofio , panciuto , e tutto di figura
monia sulla tibia. Plinio VII. $6. cosi diflingne le di- umana , fuorché nelle orecchie , che fon grandi, ed apverfie invenzioni : Fiftulam Pan : monaulum Mercurius: puntate . Luciano in Concil. Deor. Al nofìro Satiro,
obliquarli tibiam Midas in Phrygia : geminas tibiasÀfor- tolta la calvìzie , e qualche altra deformità, che la
fiyas in eadem gente. . . & Phrvgios modulos . E febbene vecchiaja e l' uboriachezza portan Jì-co , convinte in
anche Olimpo pafisò per inventor della tibia ( Strabene X. buona parte qucjta dcficrizione : avendolo il Pil tore ,
470. ) pure le fiue invenzioni fi reftrinfiero a miglio- per rapprefientarci Marfìa , efipreffo di gìujla età , e
rarne l' ufo colle varie modulazioni, e a fiabìlìrne le dì ben formata figura . 'De' Satiri , e loro origine parregole . Snida in "OXvfxrrog -, e in twoajXiciv , dove efipref- leremo altrove.
da le varie fiorte di tibie poffono vederfi Meurfio ,

Bartolino , ed altri, che ne han trattato ex profejfo,
e la Chaujfe Muf. Rom. To. IL Se. IV. Tav. Leti., che
ha tutto raccolto, e illuftrato : e noi altrove averemo

to contrapporre quefli due quadri col paragone delle
azioni , e delle figure , che vi fii rapprefientano . Le
moffe nell' uno , e iteli' altro fono belle , e jtudìate :
le tefie del Centauro , e del Satiro fono eccellenti :

l' Achille , e /' Olimpo fon dì un gufo , e di una

l' occafione di dirne qualche parola . Per l'intelligenza perfezione grandifjìma .
della noftra pittura bafta avvertire , che tibia diceafiun
(8) Ejjendo la congettura propofia nella nota (14)
ifirumento da fiato, fimile al noftro piatito -, e da princì- della Tavola precedente per dar ragione di qmjto

pio non ebbe, che tre, 0 quattro buchi . Polluce IV. ornato , fimbrata troppo ingegnofia e ricercata -, se
io. 3. Ovidio nel citato luogo così la defcrive :
ne propofie un' altra ftmplìcifjìma . Furono qutjle due
Prima terebrato per rara foramina buxo,
pitture trovate nello fi e fio luogo ; e ne' pezzi d<.l
Ut daret effeci tibia longa fonos.
muro , che le contengono , e che furono dal refiante
Inventimi Satyrus ( Marfia ) primum miratur ; at ufum intonaco tagliati , non termina l'ornato . Onde e veNeicit, &c afflatimi lenfit habere fonum.
rìfimile , che per tutto il parete della fianza ricorEt modo dimittit digitos, modo concipit auras :
rejfe quell' ornato medefimo . E ficcome in quafi tutti
gli edìficiì trovati le muraglie erano di architetture,
Jamque intcr Nymphas arte iuperbus erat.
La parte principale della tìbia era la linguetta, detta arabefichì , e fintili pitture , ricoverte , e talora da
con tal nome da' Greci, e da' Latini , perche fatta tratto in tratto vi fi vedeano delle figure fole , 0 de'
a fimi Ut udine della lingua, e fiervìva al fuonatore per gruppi, che non vi aveano altra corrtfpondenza , se
dar giujlamente il fiuto all' ifirumento . Sì veda Bar- non quella della fimmetria , e dell' ornamento del mutol. de Tib. \. $. Nella pittura Jì diftingue affai bene . ro -, così appunto potrà dir fi dell' ornato , che dietro
(6) Nella nota (14) della Tavola precedente fi a quefte due pitture dd Centauro , e del Satiro Ji veacaunò , che vi fu chi propofe poterjl qui rappre- de fienza che i perjbuaggi aouiauo a quello alcun rapJ'tritare non già Marfia , ma Pane, siili' autorità di porto .
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O N vi farà forfè chi non intenda anche a prima villa tutto ciò, che in quella pittura (2) ci fi rapprefenta : Ma fé
poi fi voglia tutto quello , che qui fi
vede , più dapprelfo a parte a parte
efàminare , fembrerà che non fi trovi
colà per avventura , la quale dalla tra-

dizion comune non Ila diveda in modo, che fenza una
diligente ricerca affai difficile riefca il darne ragione.
Ev noto , che tra' Ciclopi (3) il più famofò fu Polifemo
(0 Nel Catal. Num.CCXLIX.

fenza leggi , e fenza umanità . Efìodo nella Teogo(2 ) Trovata negli Scavi di Rejìna .
nia v. 140. e feg. così canta de' Ciclopi
(3) Furono i Ciclopi i primi abitatori della Sicilia :
La terra al Cielo partorì i fuperbi
Si trattenevano ejji ne' monti , e viveano di quel,
Ciclopi Bronte , Sterope, e '1 grande Arge,
Che
a Giove il tuono e 31 fulmin fabbricare :
che la terra da se ftejfa fenza opera loro producea ;

qual forte di vita è la prima tra quelle, che alatone ajfegna a gli Uomini dopo i dìluvii , come avverte Strabene XIII. p. 562. Si veda Cluverio Sic. Ant.

II. 15. Bochart in Chan. I. io. Vi e chi gli confìde-

Simili agli altri Dei erano in tutto,

Ma in fronte aveano un fol occhio rotondo j
Onde trafiero il nome di Ciclopi .

Con Efwdo e d' accordo Apollodoro Bibl. I. %. E quin-

ri come i primi fondatori delle focieta , e come quei

di finfo.ro ì spoeti , che i Ciclopi abìtaffero nell'lfoche i primi cinfero le Città di muraglie . Si veda la Vulcania prejjb l' Etna con Vulcano , con cui traNat al Conte Mythol. IX. 8. Ma i Toeti dopo Ome- vagliavano a formar le armi digli 'Dei , e degli
ro Od. IX. 105:. e feg. deferivono i Ciclopi come di- Eroi . Virgilio Aen. Vili. 416. e {c<^- : ed è da nofprezzatori degli 'Dei , e divoratori degli Uomini, tarfì , eh' egli nomina Piracmone in luogo di Arge .

Bron-
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colli

mo (4) : fon noti i fuoi amori con Galatea (j) : ed è nota altresì l'abalità fua nel cantare e nel fuonare (6Ì . Ma

lontano affai da quel ? eh' è noto , e tutto ciò , che
qui finge il Pittore : rapprefentandoci il noftro Ciclopo di non deformi fattezze (7) , con tre occhi in fron-

Tom.I-"IT

te

Ciclopc

Brontefque Steropefque & nudus membra Pyracmon.'
Fin fero ancora , che a vendo Giove uccifo col fulmine

Efculapio -, ìie potendo Apollo vendicar fopra quello

la morte del figlio , ucci fé ì Ciclopi , che ave ano

a Giove fabbricato il fulmine . Igino Fav. 49.

e Aflron. Poet. II. in Sagitta.

(4) Polifemo fu figlio di Nettuno , e della Nin-

"fati**1
L di De

Studici,

E di nulla attriilarfi -, il vero Giove
Quello , quello è degli Uomini fapienti.
Pianga pure, e fi affligga, e con ragione,
Chi le leggi invento , da cui la vita
Dell' Uom sì Urani cangiamenti fofìre .
Ma quefta arrogante empietà fu ben prefto punita, e

10

Kn/t, »ltrr
abbia anch

j$M,cbet.
,»W«w quereli
i»

fatto ¥*M
lt Genio . 2to?>

foli altri artefici
'^rilievo nell' .

fm i Ciclopi
è

di Vulcano

nauti 'Poli fino {figlio di Elato , e d'Ippea, nato in siili' Idillio VI. 7. riferi/ce , che avendo Polifemo
Larijfa in Tenaglia ) ; la moglie Latonome par che per la bontà de' pafcoli , e per V abbondanza del lat-

fluite tra'Mi

te ( yuìxsUTtjSy ) eretto un tempio prefto /' Etna fiotto
nome di Galatea ; Filojfeno, /'/ quale mgnorava ciò ,
per render ragione di quel monumento finfe , che 'Po-

k. k ii ce avvinta

convenga a quejlo , e che qui fi i fia diverfo dal Ciclope . Fu Polifemo il più famofo de' Ciclopi, ma non
già loro padre , come per abbaglio dice Natal Conte
?iel citato capit. 8. , attribuendo a 'Polifemo il v. 36.
dil Ciclopo di Euripide .
Già veggo i figli pafcolar gli armenti,
quali parole il Poeta mette in oocca a Sileno , e fi
riferifeono d Satiri , dì cui lo fiejfo Sileno ne'V. 27.
e 2,8. avea detto

I figli mei per quelli colli menano
Dell' empio Polifemo i giovanetti
Agnelli a pafcolar , giovani anch' erti.
Euripide in quefta tragedia fa fpiritofamente il carattere de' Ciclopi , introducendo lo fiejfo Polifemo ,
che ad Ulijfe , il quale gli rammentava i doveri dell' Uomo , e'I ri/petto de' Numi, cosi rifponde v. 31$.
e feguenti.

lifemo amata avejfe Galatea . I Poeti abbracciarono quefta favola, e l' adornarono a modo loro -, facendo , che Galatea figlia di Nereo , e di 'Doride,
fojfe amante amata di Acide , il qual effendo /lato
per gelofia uccifo dal Ciclopo , formo col [ho /àngue il

fiume Aci in Sicilia . Ovidio Metam. XIII. col (olito
fuo brio , e con tutta la vivezza della, fua fantafia
deferive lungamente le fmanie amoro fé di Polifi tuo ,
e la vendetta, eh' ei prefe sul fuo rivale del difprez-

zo della Ninfa.
(6) Teocrito Idyl. VI. 9. dice , che 'Polifemo dolcemente fonava, e Properzio III. Eleg. I. 46.
Qiiin etiam , Polypheme, fera Galatea iùb Aetna
Ad tua rorantcs carmina flexit equos .

E se Ulijfe prefto Euripide Cycl. 424. , e 'Doride
prefto Luciano in Dor. , & Gal. parlano con difpezzo del fuo canto , e del fuo fuono ; ben può dirfi,

Ed eccone il perchè : S' ei giù dal Cielo
Manda dirotta pioggia ; in quello monte
Ho io ben forte e ben coverto alloggio ;
E un buon vitello arrofto, o qualche fiera

(j) Tutti convengono nel deferivere Polìfmo orrido , deforme , e moftruofo . Egli ftcftò prefto Teo-

Placidamente a ripofar mi pongo,
E co' mici tuoni a' tuoni fuoi rifpondo :
Se Borea poi l'acqua condenfi in gelo.

Io di ferme pelli mi ricuopro ;
E la neve non curo accanto al fuoco .

che quegli per odio , quefta per invidia cosi ne giu-

tì,Ji/r« quefta circoft

sfilinofiro 'Pittore

' ni aue' libri

èMlì6.dell'E
;. : Multi Polyph
- : alii duos : a
npo a far ricrea
menti negativi p
* et tocca al noftro f

'p'itirtniir avverti
,Ji Mli opere loro ; n

'"!i « talor mettian.

J n!tfe erudiziont

*' Maria II 2
'JwErceo, detto

'% * f riamo av

f^ gH hanno-

dicano .
» m't > e ben tot

crito Idyl. XI. 31. e feg. fa di se un ritratto affai
difpiaceuole 5 e ben perfuajò del fuo poco merito nel
fatto della bellezza, dice a Galatea : cosi brutto come io fono, ho però mille pecore da offerirti ; Virgilio Aeneid. III. v. 6f8. in tre parole lo dipinge.
Monllrum horrendum , informe , ingens.....
e per ,efprimere la fiatura foggiunge .

Ma ben la terra r.eceffariamcnte,

Trunca manum pinus regit, &: veiligia firmar .
Ma per giujlificare il Pittore , bafta ricordarci di

Voglia, o non voglia , 1' erbe lue produce.

quel , che fcrive Efiodo da noi fopra citato , che

Onde s'ingralTan le mie pecorelle ;
Le quali a chi deggi' io fagnficare

i Ciclopi, fuorché ne II' avere un occhio filo ,
Simili agli altri Dei erano in tutto .
E poi volendo forfè il Pittore efprimcre , come or
era vedremo , che Galatea era di Polifemo innamorata ,

Anzi che a me medefimo , e a quefìo ventre,
Ch' è pur degli Dei tutti il più gran Dio ?

tecbii a' Ciclo

tizie aver forami?

II Dio de'Saggi e il Dio delle ricchezze:
L' altre cofe , Uomicciuol, fon nomi vani.....
Il fulmine di Giove io non pavento:
Né so , se Giove fia di me più forte,
Né di lui prendo , o prenderò mai curai

Mangio , e bevo del latte, e poi lupino

a

tnojtrtt

Il mangiare , ed il bevere ogni giorno ,

fa Toofa , come -vuol Omero OdyfT. I. 0 pur di Eu- confufa : poiché avendo Ulijfe ubbriacato il Cicloropa , figlia di Tizio, come feri ve Apollonio Argon. I. po gli tolfe con un tizzone ardente l' unico occhio,
Altri dicono , che Polifemo fu figlio di Elato , che avea in fronte . Quefta avventura di 'Polifemo
e di Stilbe , 0 di Amimone , e che ave (fé in moglie deferitta da Omero , e dopo lui dagli altri , e rapLatonome , figlia di Alcmena , e di Anfitruone , e prefentata da Euripide nella Jleffa tragedia.
(_f) Né Omero , né Euripide parlano degli amoforella di Ercole : fi veda Natal Conte Mythol. IX.
8. Benché numerando Igino Fav. 14. tra gli Argo- ri di Polifemo con Galatea. Lo Scoliafte di Teocrito

■

,„), veni

~"'fi> che'l-.
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te (8) , colla lira (?) in mano , e in atto di ricevere
un'amorofà lettera M da un Genio 00 fopra un Delfino (i2), verifimilmente feditogli da Galatea (13).
Tom. I. Pit.
I

Delle

è poi la fua lira ? Un cranio di cervo fpogliato del*
le fue carni ; le corna itene fono i manubrìi : vi ha
egli aggiunta la traverfa , e vi ha attaccate le corde , che non fon tefe da chiavetta alcuna : Quefta
riero , come tu dici , fono privi in tutto del loro deferizione par che convenga bene alla rozza lira
bello. Ter quel, che alla fi atura grande sì, ma non del noftro Polìfemo , che qui fi vede : ed è da avverenorme appartienfi , oltre all' addotta ragione , par tir fi, che ha cinque corde : in un bajforilievo della
che il 'pittore abbia anche avuto riguardo alla fpropor- Villa Mattei fé ne ojferva una, che ha lo ftejfo nuzione grandiffìma , che nella pittura farebbe compar- mero di corde . La Chauffe Muf. Roman. Tom. II.
fa , se come una quercia , o come un cipreiTo ( alle Se. IV. T. IV. ed altre in più gemme preffo l'Agoquali albori paragona Virgilio Aen. III. 679. /' Ci- fiìni P. II. T. %. 3. e <r.
(io) La forma bipatente , 0 bivalvata di quefta
clopi^) avejfe fatto Polìfemo dirimpetto al Delfino , ed
al piccolo Genio . Quefto riguardo fi vede anche lettera , che 7 Genio preftnta al noftro Ciclope,
tifato dagli altri artefici nel rapprefentare i Ciclopi : è propria de' dittici : in quefti foleanfi fcrìvere le letin ti» bajforilievo nell' Admir. Roman. Antiq. Tab. tere , e i biglietti : e quindi dittici amatorìi chiamaLXVI. fono ì Ciclopi di ftatura poco differen- ronfi i biglietti d' amore . Lo Scolìafie di Giovenale
te da quella di Vulcano , che infieme con ejfi fi of- fopra quel verfo Sat. IX. 36.
. . Et blandae , afhduc , denfacque tabellac
ferva .
Sollicitent......
(8) Non v' è tra' Mitologi , né tra Poeti chi non
dia un sol occhio a' Ciclopi , e particolarmente a Polì- fcrìve : blandis te epiftolis , & diptychis follicitet.
femo , la di cui avventura con UHjfe, da noi accen- / Latini con egttal efprefftone le dijfero duplices ;
nata , fopra quefta circoftanza fi appoggia tutta . Coni! Ovidio Amor. I. Eleg. XII. 27.
Ergo ego vos rebus duplices prò nomine fenfi.
dunque il nofiro Pittore gliene ha dati tre ? Perche
(n) £T co fa ordinaria il rapprefentare ì Genti,
egli avea letti que' libri , che noi pili non abbiamo .
rata , non dovea moftruofo figurarlo , ma fatto proprie ed umane fembianze . In fatti Luciano nel fopraccitato dialogo di Doride e Galatea così fa parlar quefta del fuo Ciclope: Né poi quell' ifpido e quel

rap-

Servio sul III. 36. dell' Eneide ci ha confervata quella

0 Amorini, come miniftri di quel, che fi voglia efprimere.

notizia : Multi Polyphemum dicunt unum habuine
(12) Molto propriamente è qui dipinto il Genio
oculum : alii duos : alii tres . Baftereube quefto fopra il Delfino ; poiché fingendofi miniftro e meffo
folo efimpio a far ricredere chiunque far voglia su di Galatea , ninfa del mare , affai ben gli conviene
gli argomenti negativi piccolìfflmo appoggio . E per il T) tifino: in fatti Filo/Irato lib. II. Immag. XVIII.
quel che tocca al noftro propofito, quefto e (empio iftef-

de fcrìve Galatea fopra un cocchio da quattro Delfini

fo ci de» render avvertiti , che poffono le più ricercate notizie aver fommìniftrati a' noftri Pittori i fog-

tirato . Ed oltraciò lo Scoliafte di Teocrito stili' Idillio XI. nel principio così fcrìve : E Filofìcno introduce il Ciclopo , che parla con se ftcflb intorno al

getti delle opere loro -, ne fiamo noi perciò da riprendol-

dere , se talor mettiamo avanti a' Lettori alcune fuo amore con Galatea , e che comanda a' Delfini,
troppo ripofte erudizioni per dar ragione dì qualche

che gli dicano , come egli colle mufe medichi la fua
paflìone . Onde con egual verìfimiglianza può dirfi',
0 che Galatt a mandi il Genio sul 'Delfino col biglietto a Polìfemo ; 0 che Polìfemo avendo prima invia-

pittura . Paufania II. 14. riferifee , che 'l fimulacro
di Giove Erceo , ditto anche Patrio , fituato nella Regia di Priamo avea tre occhi , due in quella parte ove gli hanno tutti gli Uomini , e '1 terzo to l' Amorino con fua lettera alla Ninfa , da quello
in fronte : e ne ajfegna quefta ragione ; perche fi ora riceva la rifpofta dì quefta.
credea , che Giove regnaffe nel Cielo , nella Terra,
(13) Teocrito , e Ovidio che han celebrati co'
e nel Mare } e ben potea dirfi che un folo fojfe il verfi toro gli amori dì Polìfemo con Galatea , ci diNume che reggea tutto , con tre nomi diverfi rap- cono il di/prezzo e l'orrore , che quefta ebbe fempre
frefentato . Senza l'importante notizia di Servio, per lui . Ovidio Metam. XIII. 756. e feg. cosi fa pareli non avrebbe con quefta così chiara autorità di lar Galatea .
'Paufauia decifo, che l noftro Ciclopo era un Giove ?
Nec fi quaefieris odium Cyclopis, amorne
Acidis in nobis fucrit praefentior , edam .
E ben fi farebbe tutto pofto in opera per adattargli
e la lira , e 7 Genio , e 7 Delfino , e 7 tronco albero, Teocrito poi introduce nell' Idillio XI. il Ciclopo feche nella pittura jì vede . Ne fi potrebbe dire perciò duto fopra una pietra in riva del mare ( come per
aver noi mancato al noftro dovere : le congetture an-

chi

coini or

Titti

altro qui fi vede appunto ) che sfoga col canto le fue
torche fi allontanino dal vero , non lafciano di ejfer pene dolendofi della Ninfa che lo fuggiva . E pur lo
flaufibili , fé fon verifimili.
fteffo Teocrito par che abbia fomminiftrato al noftro
(9) Concorde è il fntimento de'Poeti nel porre Pittore l'argomento di quel che qui fi vede . Introin mano a Polìfemo la fiitula , per altro proprio ìjlru- duce egli nell'Idillio VI. Dafni che parla a Damemento de' Paftori , qual ei fi finge . Il folo per quel, ta , da cui finge rapprefentarfi Polìfemo . Dirizza
ehe fia a noftra notizia , da cui gli fi dia la lira , è dunque Dafni a quefto il difeorfo , e lo avverte, che
Luciano nel più volte mentovato dialogo di Doride Galatea lafcivetta lanciava de' pomi alla fua grege Galatea, dove egli così fa parlar 'Doride : E qual gia , e alla cagna , affinchè quefta col fuo latrare lo
rmdeffe
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Delle tre piccole pitture (h) , che chiudono quefta
Tavola , quella , eh' è in mezzo, merita qualche attenzione l1?).
rendejfe avvertito di lei • Rifponde 'Dameta ( che

di [prezzo . E" notabile per altro la premura, e l'anfietà

E, per mia fé , tutta fi ftrugge , e fmania....

le che può dirfi fimile alla Conca di Venere , in cui
fi vuol che quefta T>ea fife concepita , e di cui firvivafi per navigare . E febbene per lo più dalle Colombe fi finga tirato il fio cocchio -, non e pero che
Saffo non dia a quello le Pajfere } ed Ovidio Met. X.
717. e 713. i Cigni .
Vecta levi curru medias Cytherea per auras
Cypron olorinis nondum pervenerat alis .
hi una gemma preffo /' Agofiini Parte II. Tav. 59.
fi vede il Cocchio di Venere tirato da' ^Delfini , e
guidato da Amore.

rapprtfenta il Ciclope ) aver egli ben veduto ciò , ma con cui Polifemo /tende la mano per pigliare il biche fingea di non efferfene accorto , e benché egli ami glietto -, e un non so che di mefto , che gli fi forge
Li egualmente , moftra non curarla per impegnarla sul volto .
(i4) Nel Catalogo Num. CCLVL CCXXXV., e
più nello amore . Ecco le fue parole
CCXXX1I.
Ma bendi' io 1' ami anch' io , di non vedere
(15) Rapprefinta un piccolo cocchio tirato da due
l'ingo, e dico di amare un' altra donna .
Cigni , e guidato da un Amorino -, la fua forma e taElla ciò udendo gelofia ne prende :

E nel veder eh' io non la curo , forfè

Manderà meffo : ed io chiuderò 1' ufeio .
Se dunque il "Pittore a quefto luogo di Teocrito abbia

avuto l' occhio , // nojtro Amorino col biglietto in
mano farà appunto quel me fio , che 'l Ciclopo atten-

i»

dea . He per altro il filo Teocrito è quello , che finga Galatea amorofa di Polifemo : vi fu chi firiffe,
che co/lui da Galatea ebbe anche un figlio chiamato

Calato . Si veda Nat al Conte IX. 8. Potrebbe dirfi ancora , come poco fa abbiamo accennato , che la let-

tera dell' Amorino fia rifpojla , forfè di efclufione , e di
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(0

U E S T A per altro affai curiofa pittu-

ra (2) tanto meno par che s' intenda , quanto più efàttamente fi efamina. Facile ne fembrerà forfè a pri-

ma vifta la fpiegazione per la corri
ipondenza tra qualche parte di effa con

molti avvenimenti e favolofi ed iftorici, che poffono di leggieri alla memoria di ognuno prefentarfi nell' offervarla : ma nelP adattar poi tutte le par-

ti fue a que' fatti , che la Storia , o la Favola abbia fomminiftrati , fi conofcerà quanto malagevole fia
il comprendere l'intenzion del Pittore. Or tra le tante,
e ben diverfe congetture, che con egual incertezza potrebbero proporli , quella, che a noftro credere incontrerebbe meno di fconvenienze , è 1' avventura di OreJìe (3) riconofcinto , nella maniera che ci fi rapprefenta
(1) Nel Cut al. N. CCCLXIX.
(2) Trovata negli fe avi di Refina l'anno 1740.

(3) Mentre il fiamofio Agamennone figlio di Atre»
frati, cneafi all' afivdio di Troja , la moglie Clitenne-

fha
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ta da Euripide nell' Ifigenia M in Tauri . Se ciò , che
in quella tragedia finge (s) il Poeta, con tutto ciò, che
qui e/prime il Pittore , fi confronti ; potrà , fenza gran
ftento i.6) , di ciafcuna parte della pittura darfi ragione.
Nel
(tra in Micene ammife alla fua confidenza Egifto figlio di Tiefte . Ritornato Agamennone vittoriofo portò feco Caffandrà figlia di ariamo . Foffe la gelofia,

infume colle difficoltà , che incontrano . La prima fu Admeto , per cui Apollo impetrata avea

dalle 'Parche la vita a condizione che un altro per
lui morìjfe : e la fua moglie Alceftc , che fi off enfici
re : Sofocle nell' Elettra : Euripide nell' Orefte , nel- di morir in fua vece j mentre il vecchio padre , e la
/'Elettra, e nell' Ifigenia in Tauri. Igino nelle Fav. 117. vecchia madre, e forfè ancor la forella ricuflano tal
forte . Euripide nell' Alcefte . Falefato de Incred.
12.3. e 261.
(4) Mentre la flotta de''Greci, che andavano al- cap. 27. La feconda fu Eteocle , che fiede fermo nel
l' afte dio di Troja , doveafi partire di Aulìde , fu proponimento di non voler cedere il regno di Tebe al
per mancanza di vento arreftata : l'indovino Calcan- fratello Polinice , che gli rammenta avanti al fìmute [piegò , che quefto accadea per lo fdegno di Diana
off e fa da Agamennone, il quale a veale uccifa una cerva } e che per placar la Dea dov e aleflflagrific are Ifigenia

I

figlia di Agamennone : e col prcteflo di volerla dar in
moglie ad Achille fu quefta condotta in Aulìde. Ma
nell' atto di effere Ifigenia immolata fu da Diana fottratta al flagrificio, e condotta in Tauri -, dove fu deflinata ad effere fua flacerdoteffa . Euripide nell' Ifigenia in Àulide. Igino Fav. 98.

(f) Dall' arrivo dì Orefle e Filade in Tauri

comincia l' azione della tragedia dì Euripide. Giunti effì colà furono da alcuni Faftori fcoverti, e prefi; e dal Re Toante mandati nel tempio di Diana per
effervi flagriflcati , fecondo il barbaro coftume del pae-

fe , ove tutti i floreftieri erari vittime dì quella Dea.
Ifigenia , a cui come flacerdoteftà furono i due giovani preflentati , non conofeendo fuo fratello , ne da quefto conofciuta , perche effendo Orefle ancor bambino fu

ella condotta in Aulìde , e quindi in Tauri tra/por-

tata i interroga il fratello di qual paefe egli fia }

é dovane,

a coftei ho promefìb : io ti confegno la lettera, che
tua forella Ifigenia ti manda . Cosi riconofciuti tra lo-

fratello al furor della madre. Crefciuto Orefle in età Toante , cui dice Ifigenia , che tra' due giovani vi
venne fconofcinto in Argo con Filade figlio di Stro- era chi la propria madre ucciflo avea -, e perciò biflofio , e fuo grande amico -, e coli' ajuto di quefto , e gnava la flatua e le vittime lavar nel mare per
della forella Elettra uccife la madre ed Egifto , per eflpiarle . Con tal ritrovato porta sulla nave la flatua
comando di Apollo. T)a quel momento fu Orefle tor- infieme con Orefte e 'Filade . Avvertito Toante dì ciò ,
mentato fempre dalle Furie : e febbene foffe flato affo- vuole infleguirli -, ma da Minerva e trattenuto , che
luto in Atene, ed efpiato in Trezene ; non ceffarano gli fpiega effer quefto il voler de' Numi . Se con tal
le Furie di agitarlo . Ala avvertito dall' oracolo di racconto fi paragoni la pittura , fi vedrà la corri]'penApollo, che allora farebbe libero , quando rapito av ef- denza , che paffa tra l' uno , e l' altra .
fe il fìmulacro di 'Diana , che in Tauri adorava fi s
(6) Tra le molte congetture , che fi propoflero,
tre
furono , oltre al riconofeimento di Orefle , con
fi portò egli con cFilade in quell' inumano paefe : dove ìiel punto di effere fagrificato a 'Diana fu dalla maggior attenzione eflaminate : noi le accenneremo

pila la Statua , ritornò libero dalle Furie in Micene . Le avventure di Orefle furono ìlfoggetto di tutti i Tragici. Efchilo nell' Eumenidi , e nelle Coefo-

che pu

volge ad Orefle , e gli dice : Ecco adempifeo quel che

che n' ebbe Clitennejlra , foffe l' amore per l' adultero ro fi abbracciano : indi penflano al modo , come rapir
Egifto, unita con quefto uccife il marito -, e tentò an- fi p offa il fìmulacro , efuggirfi. Ter che pr e finti al tutcora di uccidere il pìccolo Orefle, che da Agamenno- to eran le donne del coro , e miniftre del tempio , fon
ne ave a, generato. Ma la cura di Elettra fottraffe il da Ifigenia pregate a tacere . In quefto fop>raggiunge

furella lfigi nia riconofeiuto -, e infume con quefta , ra-

00 Orej

lacro di Apollo // patto di dover a vicenda regnare $
mentre la madre Giocafta, le fior e Ile Antigona ed Ismcna col zio Creonte procurano invano di pacificarli.
Sofocle nell' Edipo Colon. Efchilo ne' Sette a Tebe.
Euripide ìielle Fenicie . Igino Fav. 69. Aia in quefle
congetture , oltre alle altre difficoltà che incontrarono,
fi confiderò , che non potea darfi plaufioil ragione del

ifeve donne, fon
Di Gorgoni coverte s

^[trpmti*

j Eumenidi v. 4*420. dice ,

Stufe 2)«vedutt
Sdì riporti tra le

[,jl mb vtitfi dew
mt fui) dir fi
miiOttjìeì Ne va
t k antiche
e4orribile, effendo ,

- con de'ferpi

ijuaprt a chi la j
ìmbit tra una Fu
h> fiì placai
atiftr l'ojìinazion
,w j mi potea non
fi flagelli, 0 qualch

pft. E ti oini mot,
tytfntuk con de' {
i-dsk iiùfta buona

ìli ftzzo fenza t
htut, fé per ra\
luto dipinger

re Orefte , ,
:?nitiJfìmo de
W»tiToetì%che

foglio . La terza fu il giudizio di Orefte nell' Areo-

'Sfarebbe flato

pago: e da tal, che ere de a aver felicemente urtato
nella vera ìntenzion del Fittore, colla ficorta di Efchilo nell' Eumenidi , fi foflenne , che 7giovane penfeflo
e mefto fia Orefte, a cui fi recita dal giovane fé ditto a lui dirimpetto la temenza pronuciata dagli
Areopagiti , de' quali uno e il vecchio ; mentre Minerva nella parità de' voti, efpreffa nel geflo de1 le
dita, l'affolve -, alla qual dee ifione due dille Furie
fiottometteudofi depongono il lor abito negro , e con
fembianze amabili, e in bianche vcfti comparifcoiio -,
refi andò folamente la più vecchia di effe ferma nel
fuo mal talento contro di Orefte. Le oppofìzìoni , che

J H'àrar fi vo

e fentendo eh' egli era d'Argo , gli promette la vita, fi fecero a quefta flpiegazione , furono primieramente t
purché porti in quella Città una lettera . Nafte qui che ftranjffima , e guafta farebbe fata la fantafia del
una generofla gara tra gli amici per determinare chi Fittore, il quale volendo rapprefentar Minerva , direftar dovea al flagrificio , e chi partire . Frattanto pinta aveffe Diana per ingannar cosi a bella pofla gli
eflce Ifigenia colla lettera , e pregata da Orefle , la dà flpettatari. In fecondo luogo nen vi è chi non deferia Filade i e dubitando , che quella perder fi poteffe, va le furie di negre vefti coverte, di aflpeito orribile
gliene dice il contenuto . Sorprefo Filade allora fi ri- e deforme, e di Serpenti armate . Efchilo cosi le de-
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Nel giovane , che fiede penfofo e malinconico, riconofeeremo Ore/le nel fuo proprio carattere (7) . La Donzella , che piangente (8) abbraccia coftui, vivamente efpri-

merà fua forella Ifigenia nell'atto di riconofcerlo. Dall'altro giovane , che gli fiede (9) dirimpetto , e avendo in
Tom.I.Pit.
K
mano
fcrive in Choephor. v. 1043. a 45.
Atwxì ywoSasg ul'Ss Topyórnv Siy.w
^ouwxfravsg ^ TteTttoixrocvrii&èvcu

Uxjkvoìc fyuxowiv.

far volea , effer dove ano a color d' argento , come
dice lo fieffo Autore , non già a color d' oro , come
qui fon dipinti . Oltracciò se voleva porre Orefie in
una dAle due fidie , dovea nell' altra fituar la Furia
accufatrice : altrimenti fi farebbe oppofio il Pittore
a quello , eh' egli intende a di rapprefentar e : poiché
Ejchilo nell' Eumen. 591. e feg. introduce la vecchia

O ferve donne , fon pur quelle a guifa
Di Gorgoni coverte a nere velli,
E di ipefiì ferpenti avvinte il crine :
e nell' Eumenidi v. 48. dopo averle chiamate Gorgo- Erinni che tiene il luogo e fa le parti dell' attore :
ni, nel v. 420. dice , che non avean forma umana ed Euripide nelCIfigenia in Tauri così fa parlar Orefie v. 961. e feg.
Ne tra le 'Dee vedute dagli Dei,
Giunll di Marte al monte , ed in giudizio
Né da riporft tra le umane forme .
Stetti, occupando io 1' una fidia . e l' altra
Or fé non vedefì alcuna di quefie co/e nella noflra
Colei , che tra 1' Erinni era più vecchia .
vecchia, come può dirfi mai, eh' ella fia la Furia ini(7) Orazio nell' Arte v. 1x4. facendo i caratteri
mica di Orefie ì Ne vai il dire, che P anfani a. I. 18.
feriva , che le antiche fatue dell' Erinni nulla avea- delle perfine , che $' introducono nella feena , dice ,
no dì orribile, e/fendo fiato Efchilo il primo , che le che rapprefentar fi dee : triftis Oreftes . E quefio agrapprefentò con de' ferpenti . 'Poiché il Pittore volen- giunto fieffo gli da Ovidio Trift. I. Eleg. IV. 22.
Ut fbret cxemolum veri Phocacus amoris ,
do far capire a chi la pittura riguardava , che quella vecchia era una Furia , e tale , che dalle altre
Fecerunt Furiac , triftis Orefta, tuae .
compagne fue già placate doveafi appunto per la rab-

E 7 veder/i qui ravvolto ne'panni par che gli con-

bia , e per l'ofiinazione in perfeguitare Orefie diflin- venga , deferì uendolo in tal maniera per la continua
guere -, non potea non aggtugnerle ì ferpenti le fa- infermità fua coverto , Euripide nell' Ifig. in Taur.
ci, i flagelli , 0 qualche altra cofa, onde rìconofeere fi v. 312. e nell' Orerie v. 42,. e 4.3. Siede egli forfè
pote/fe . E ad ogni modo impropriijfimo farebbe fiato il in atto di far preghiere e voti a' Numi ; effendo norapprefentar la con de pendenti all' orecchie, come qui tifjimo , che nelle facre cerimonie folcano gli antichi
fi vede la noftra buona vecchia .
federe. Tibullo II. El. VII. 15.
Ala pazzo fenza dubbio dovrebbe fupporfi poi il
Illius ad tumulimi fugiam , fupplexque fedebo .
Pittore , fé per rapprefentar la Furia placata , Properzio II. El. XXI. 45. Macrobio Sat. I. io.
ave fé voluto dipingerla in atto di piangere , e di Plutarco in Numa ; ed altri . Ed e noto egualmente,
abbracciare Orefie , come qui fi offerva . Oltrac- che i fedili di pelle di fiere folcano covrirfi . Omero

ciò ignorantijfimo de cofiumi Greci , e non iatefo

Od. XVII. 32. Virgilio Acn. VIII. 177.

affatto de' Poeti, che quefta avventura di Orefie deferi nono, farebbe fiato il Pittore , in qualunque maniera confiderar fi voglia il giovane , che fiede col
foglio in mano . Poiché 0 fi prende pel Banditore:

Orefie v. 795". e feg.

e chi non sa , che quefii in piedi, e non fidato ftar
do vea ? O fi prende per un Giudice dell' Areopago :
e non potea egli effer giovane , anzi giovanetto, come
qui fi dipìnge -, ma di età almeno avanzata , fi non
voglìam dir vecchio, come eran tutti gli Areopaghi.

Arifiofane in Vefpis v. 19J. O finalmente per l' Accufatore ; e ( lafciando fare , che 7 vecchio Tindaro
avrebbe dovuto fofiener quefia parte ) come entrava
co/lui a recitar fintenza al reo ? E poi qual fintenza

(8)

Euripide nell' Ifigenia in Tauri così fa parlare

Cara forella mia , benché io ti Aringa
Tra le mie braccia, io pur noi credo ancora .
e v. 833. e feg.
Lagrime di dolor miflo a piacere
Le tue palpebre bagnano, e le mie ."
E la fi e fa Ifigenia v. 8x7. e 28. così dice:
O caro , altro io non dico , o troppo caro,

Che tal tu fei, io pur ti ftringo , Óreftc.
Ovidio Trift. IV. El. IV.

Cum vice fermonis fratrem cognovit, & illi
Pro nece complexus Iphigenia dedit.

era quefia , che dove a intimar fi fritta ad Orefie ì

La maniera, onde e veftita , è proprìifiìma , e tale,

Efchilo nell' Eumenidi v. 742. e feg. introduce la fief-

qual fi conviene a Vergine , ed a Sacerdoteffa .
(9) 'Per la fteffa ragione , per cui feduto ha il Pit-

fa Minerva , che pronuncia l' affoluzione di Orefie
tore rapprefentato Orefie , ha fatto ancora feder Pinella parità de' fuffragii .
E finalmente , fi i due fidili fi vogliano effer quelli lade : e può dirfi ancora , che come vìttima già defiidella contumelia , ove l'accufatore, e dell' impudenza nata al fagrificio fia pofto fopra la facra menfa , che
tale appunto e quella , ove egli fiede -, e nella Tav. fitrà il Pittore non dichiarar/i ignorante ad ogni mo- gliente fi vedrà chiaramente , che quella, ove fia fituado } perche 0 dove a far due pietre , come le chiama ta la fatua dì T>iana, è in tutto fimìle a quefia . Si

C 0 dell' innocenza ) , ove l' accufato fidea : non po-

Taufania al detto luogo s 0 , fi /gabelli di metallo

veda Montfaucon Ant. Expl. To. III. Pi. LXXVIII.
n. \z.
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mano un foglio mezzo aperto (io) par che nel leggerlo additi lo fceliò Orette, farà rapprefentato Pi/ade, che fcovre

ad Ifigenia il fratello, a cui la lettera di lei dovea confegnare Cu). Per l'altra giovane donna o può intenderli la
lleifa Ifigenia («) che fi raccomanda al Coro figurato nella vecchia (13) , che il richiedo filenzio le promette (h) :
o può dirli, che nell'una e nell'altra fi comprenda il Coro (15) . Col vecchio forprefo da maraviglia ci fi porrà innanzi
n. li. La muffa dì Pilade è bella, e molto efprinten-

h

te . E~ dipìnto nudo per far campeggiar l' arte -, e forfè anche perche prejfo ad e fere jàgrificato . Sì veda
il fagrìficio d'Ifigenia prejfo Alontfi. To. III. Chap. XVI.

pi. lxxxiv.

cium eflè certiorem per literas in charta plumbea
exaratas , & ad librorum inflar convolutas . Ed è
noto altresì il cofiume [dì mandar l'epìftole chiù fé,
e ravvolte a forma di cilindro dentro un vzfòrfe

0 ferula , 0 altre fintili cofe . T)a tutto ciò fi rac-

(io) Pilade prejfo Euripide nell' Iiig. in Tauri coglie come ben convenga la forma cilindrica del noavendo ricevuto il foglio , che Ifigenia fritto avea a Jlro foglio qui dipinto alla lettera fcritta da Ifigenia.
fuo fratello , rivolto ad Orefte così due v. 7.91. e
(12) Ne' bafjtnlievi è co fa ordinaria il vederfi la
792.
Ecco a te reco , e a te confegno il foglio,
Che inviati quella tua forella , Orefte .
E quejio e ciò , che qui La il 'Pittore fpreffo affai vi-

fiejfa pt. rfona più volte fcolpita in di ver fé azioni. Nel-

le Immagini di Filojhuto ; e nelle pitture dslla Grecia deferittecì da Paufania Jì ojjerva lo fteffo . Non è
qui da tralafciarfi un Jbfpctto , che fi propofe , fé forvamente .
fè cojìei ejfer poteffe Elettra forella d'Ifigenia . Ore(n_) Si ftee l' oppofizione, che non corrifpondea la
fie interrogato da Ifigenia, che volta afficurarfi fé vehit era mezzo aperta , come qui fi vede , alle parole ramente egli era fio fratello , le rifponde prejfo Euridi Orefte, il quale ricevendo da Pilade il foglio pref- pide v. 811.
*
fo Euripide v. 793. così rifponde.
Qiieflo prima d' ogni altro or fenti , Elettra.

Lo prendo, e tralafciando ora di fciorlo ....

Ma Jì rifpofe , che J'orJ'e il Pittore volle piuttojlo rap-

V

1 Commentatori varie cofe dicono per render ragione

del perche il Poeta nomini in quefio luogo Elettra
prejentar la lettera aperta per ifcrivervi i nomi d'Ifi- parlando d' Ifigenia . Si veda il Porto , e V Barnefio
geniae di Orejte -, e che fé il tempo ci avejfe confervati
fui detto ver/o . Il noftro Pittore , J'enza entrare in
qiie' tratti dì pennello , di cui appena or fi conofeono

critica , prefe forfè da quefio equivoco oc e afone di
l'orme , prenderebbe quejla nojtra congettura forza rappre fintarci le due fior e Ile Ifigenia , ed Elettra.
maggiore , Ed oltracciò bifogna dar luogo alla fanta(13) L' abito di coflei , e tutto il fuo abbigliafia del Pittore , il quale dovendo ufar mute efprejfiomento ben fi conviene a ferva -, e delle Serve d'Ifigeni per ifpiegarji , non può femore interamente fervìre
nia appunto è compofto il Coro dì quella tragedia : tra
al fatto .
Non vogliamo qui tacere quel, che fi avvertì sul- quejìe una par che 7 Poeta più delle altre faccia da
la forma del foglio , che vedefi ravvolto a rotolo, Ifigenia dìfiinguere : poiché raccomandandofi ella al
Coro , affinchè tacejfe , dopo aver detto v. IQ56. e
non piegato ad angoli . Euripide introduce Ifigenia, feg.
■
che tifando col foglio in mano per darlo a Pilade, cosi
O cariflime donne , a voi mi volgo ....
dice v. 727.
Tacete , ed ajutate il fuggir noflro . . .
AsAts (xh aloe 7ro>.v9pooi Siccktj^cù
"Esvoig 7tdpsteiv.

così foggìvgne ad una fola di effe parlando

Poiché s'io falvcrommi, tu farai
le quali parole cesi fon tradotte dal Barnefio :
Meco di mia fortuna a parte ancora,
Literarum quidem. hacc Joquacia volumina
E
falva in Grecia tu verrai con noi.
Hofpitibus adiunt.
(14) L' atto di accoftar il dito alla bocca efiprìInfatti Er. Stefano siili' autorità di Euftazio ir. Dionyf.
me
affai bene la promejfa del filenzio , che fa il Coro
p. 42. nel Tef. ficrive : ùJxtog. Pugillares, qui forma
ad Ifigenia v. 107). e feg.
literae A plicabantur , feu tabellae : fed poftea SÉXrcg
Penìa a falvarti ibi, cara Padrona :
dicìus fuit quivis liber quacumque forma effet . CaTutto
noi tacerem : fta pur ficura .
faubono nelle note al Poliorcetico di Enea v. de
(iy) E cofa affai propria , che 7 Coro fi rapprcxacchepov facurpévov &c. dice : Vetuftiflìmum e fi inftntì
da una giovane donna , e da una vecchia. Nelventimi tenues e plumbo albo , vel etiam quovis alio
laminas procedere in ufum fcriptionis ; quas poflea la Tavola figliente fi vedrà , che due donne appunto
in formam cylindri volvebant , ut alia librorum vo- rapprefentano le miniftre del tempio , che apparecchialumina ......Aucìor eft Dio lib. XLVI. Decimimi no alla padrona le cofe necejfarie al fagrìficio . E quinBrutum Mutinae obfeflum de adventante fubfidio fa- di ejfendo l'abito della giovane proprio di fiagr ifi caritè,
non le feonverrebbe.
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nanzi il Re Toante (^). E finalmente il Nume coverto di
verde clamide (17) colla faretra a fianco (18) 9 che fi vede
come fituato in una nicchia del tempio (*?), farà la ftatua (2o)

di Diana, che doveafi rapire (2i).

Gli altri tre pezzetti M di quella Tavola, fon di un
gufto finiffimo (23).
(16) O nell'atto, che Ifigenia gli narra il finto v. 115-7. e feg. ) l' abbia più verifimilmente rappreportento di ejferfi la ftatua di Diana da se rivolta fèntato di legno dipinto al naturale , con alluder coin dietro nel -veder le due vittime . v. 115"9_ ^ feg.. si all' antichità ancora di quello , giacche fi sa , che
O ne//' atto di ejfer da Minerva arreftato . v. 1475. gli antichijjimi flmulacri eran di legno ( Paufania VIII.
e feg.
16. Plinio XXXIV. 7. ) e fole ano dipinger fi {Plutarco
(17} E noto , che gli antichi vefiivano le ftatue in Rom. ) come appunto far oggi nelle noftre fiatile
degli "Dei : e propria fembra ejfer e per la Dea de' bo- di legno , 0 di cartapefta fogliamo noi . Preffo Paufafichi la clamide di color verde .
nia III. 16. è notabile quel, che fi legge di una facer(18) La faretra , e /' arco fon le proprie ìnfegne doteffa delle Leucippidi , che ad una delle due ftatue

di Apollo , e di "Diana , onde dagli altri fi difiin- fece una- faccia mio va in luogo dell' antica .
gitono .
(zi) Delle varie tradizioni riferite da Paufania,
(19) E chiaro, che V Nume fiia fituato nel fondo della pittura , che rapprefenta la parte interiore
de/ tempio , e che le altre figure fieno al dinanzi :
appunto come fi finge dal Poeta V azione , e la Scena , che V 'Pittore non ha potuto in altra maniera
efiprimere, e far vedere . Paufania V. 12.. avverte,
che nel tempio di "Diana Efefina il velo non calavajì
a terra, ma alzavafi al difopra fiotto la foffitta : come qui fi vede .

(20) II vederfi il Nume più alto delle altre figure dimoftra appunto , eh' egli è una fiatila fituata fopra la fua bafe : in fatti Ovidio parlando appunto di
quejla Jiatua dice de Ponto III. El. II.
Quoque minus dubites , ftat bafis orba Dea .
E fé il colorito , che fembra anzi di carne , che di
pietra , faceffe dubitar taluno -, fi potrebbe rifipondere , che avendo il "Pittore avuto riguardo alle parole
di Paufania I. 23. che chiama quejla ftatua dp%x?ov
fyavov : e all' ejferfi dalla fola Ifigenia prefo , e portato sulla nave quefio fimulacro ( Euripide Ifig. in Tauri

da Servio , da Igino sulla ftatua di Diana Taurica fi
parlerà nella Tav. fe^uente .

(22)

Nel Catal. N. LXXX. CCLXXXXV.

CCLXXXXVII.

(23) Nel primo è un uccello al naturale , che va
per beccar due pomi -, e nell' ultimo due fichi con un
grappolo d'uva . Luciano in Zenfi dice , che quejlo Pittore fu eccellente in firn ili fcherzi -, che venivano anche comprefi fiotto il nome di '£syiz . Filoftrato Imra.

XXXI. lib. I. e XXV. lib. II. Vitruvio VI. io. di

cui altrove parleremo più a lungo . Nel mezzo è un
arabefeo . Furono quefii intrecci di fogliami, di tralci , e fìntili co fé con affai acconcia voce chiamati
Meandri , alludendofi a' tortuofi giri di quel fiume :
Maendrum genus picìurae , dicium a fimilitudine flexus amnis , qui appellatur Maeandrus : dice Fefio .
Sembra , che quejla fiorta d' ornamenti cominciaffe

dalle vejii. Virgilio Aen. V. 25T.
Vittori chlamydem auratam , quam plurima circum
Purpura Maeandro duplici MeUbaea cucurrit .
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E nella pittura della Tavola precedente rapprefentafi Orefle riconofciuto dalla forella ; farà la pittura di quefta Tavola una continuazione (2) di quella,
e dovrà la fpiegazione di una accoppiarfi airilluftrazione dell'altra. Lo ftef-

V

fo Euripide , che ci ha fòmminiftrato
colla fila Ifigenia in Tauri (3) F argomento della prima,
Tom. I. Pit.
(i)

Nel Catal. N. CCLIII.

(z)

Benché trovata in luogo, e in tempo diverfio.

(3) Stratone XII. pag. 537. dice , che vi era

L

ci

1

V Autor dell' Etimologico in v. "Evasivo? . L' iflituzione di quefti inumani fiagrificii da Diodoro nel lib.
II. 46. è attribuita alla feconda Regina delle Ama-

chi riferiva quejle avventure di Orefte , ed' Ifige- zoni : ma nel lib. IV. 44. egli a sefteffo contrario attrinia alla Città di Caflabala , pojla sulle falde del bnifice la fabbrica del tempio , e l' introduzione de'
monte Tauro in Cappadocia : ma quefto è un equi- fiagrificii ad Ecate, figlia di Terfie Re de' Tauri.

voco tra il monte Tauro , e la Città di Tauri . moglie di Eete fino zio, e madre delle famofie Circe,
Tra 7 'Ponto Enfino , e la Palude Meotide per e Medea . Ter altro non furono i Tauri ne i primi,
quella parte , che guarda il polo boreale , vi e una
penifola detta da' Greci Cherfonefo Taurica , perchè abitata da' popoli della Scizia chiamati Tauri./ quali avendo la barbara coftumanza d ' immolare al-

la Dea Diana tutti gli ftranieri, che colà per difigrazia approdavano , conciliarono a quel luogo l' odiofio nome di ufycvos, 0 à%eivof inofpitale. Ovidio Trift.

ne i foli, che fiagrificaffero umane vittime a' Numi.
Quefto trafiporto orribile , e cosi vergogno fio al genere

umano fu troppo in ufo e nell' Oriente e nell' Occidente . I Fenicii , con tutte le loro innumerabili colonie de' Tirii , de' Cartaginefi , e degli altri } que' di
Ch'io , di Tenedo , di Lesbo , gli Spartani , i Lao-

dicefi , i Mejfenii , / Pelici , e quafi tutti gli abiIV. Eleg. IV. SS- e fcg- Strabone VII. p. 460. tanti della Grecia : gli Aborìgini , e talvolta an'Diodoro IV. 40. Mela I. 19. Solino cap. XXIIL e che i Romani praticavano sì fatti fiagrificii j e vi
fono

6
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ci darà i lumi neceflarii per veder chiara P intenzion del
Pittore nella feconda (4) . Ecco dunque Orejle , e Pila-

CC0 Iftr*

de , che dal fate/lite del Re Toante (5) , fon condotti
al mare per purificarvifi , colle mani legate dietro (<9,

# voti à

e cinti di fafce (7) le coronate tempia (8) , come vittime
già deftinate al facrificio. Ecco fajìatua (9) della Dea (io)
fòpra
fono anche oggi de* popoli americani , che gli riten- parlar Sinone, che dicea efere fiato deflinato al fagrigono . Eufcbio Tipoir. èvwyy. IV. 16. Si veda Kippin- ficio .... mini facra parari,
Et falfae fruges , & circuiti tempora vittae . E v.
gio Ant. Rom. I. 6. §. u. Tal fu la forza di una
falfa religione fililo fpirìto delle genti , che baftava 15- 6. . . . viitacque Dcum , quas hoftia gerii. Si veil filo nome di un Dio immaginario , o di un fiem- da Eloro IV. z.
(8) Soleanfi le vittime coronare . Euripide nelplice Eroe , perchè le Nazioni più cult e , e più manfuete , fi recaffero a pregio l' incrudelire conlro i loro r Ifig. in Aulidc v. 1567. dice , che Calcante doven-

jimili con una fierezza , di cui le più feroci befiie do f agri ficar Ifigenia: y.pxrà 1' 'ketyev xópìK: le corono

ì

non fon capaci.

il capo .

(4) Qual fa V intreccio della Tragedia e tutto
quel, che vi fi rapprefnta , l' abbiamo già avvertito

(9) Paufania III. 16. fcrive , che i Lacedemoni credeano tener la vera fiatila rapita da Orejle
e da Ifigenia in Tauri ; e che chiamavano ejfi quel-

nella nota (5) della Tavola precedente . In quefta
pittura par che abbia voluto efprintere il 'Pittore quel-

da se rivolta indietro , e avea chmfi gli occhi per
non veder que' due giovani contaminati di parrici-

vata tra certi frutici cosi tra loro intralciati, che la
fiatila manteneafi diritta . E dovendo l'ara di quel
Nume ejfer bagnata di fangtte umano , prima se le
offeriva un uomo , che fi cacciava a forte. Ma Licurgo fi abili , che fi battefftro de' fanciulli avanti

dio : e che per purificare la fatua e le vittime, bi fo-

quell' ara, baftando quel fangue a compiere il fagrì-

la parte dell' azione , in cui finge il Poeta , che Ifigenia per falvar Ore/le e Pilade , fa credere a Toante , che la T>ea nel prefentarlefi le due vittime, era fi

r

la 'Dea 'Diana èpBbxv e Xw/ófetry.xv , perchè fu tro-

gnava condurle al mare , e bagnarvele : alla qual fun- ficio . Or mentre i ragazzi eran battuti , dalla fiizione da far fi in fiolitario luogo non dovea alcuno in- cerdoteffa teneafi il fimulacro : il quale era xìUfiov virò
tervenire . Toante credendo alla facerdoteJJ'a , dà gli apu/.pÓTr/Tog leggiero per la piccolezza : ma se coloordini corri/fondenti a tutto ab, che quella gì' im- ro, che batteano 1 ragazzi, davano leggiere percoffe,
pone . Nello fpiegar di mano in mano ciafeuna parte la fatua allora diventava grave a tal fegno , che la
de Ila pittura, faremo vedere , come ben fi accordino facerdoteJJ'a non potea più fofienerla . La deferizione
il 'Poeta e V Pittore .
di Paufania par che convenga affai bene colla fatua,
(5) La prima difpofizione d' Ifigenia fu , che i che qui fi vede dipinta ■ E" da notarfi però la diverdue giovani fi legaffero , e fi conduce/fero cosi cufio- tita che fi offerva e nell ' abito , e nella grandezza,

diti da alcune guardie del corpo . Ifigen. in Taur. v.
1204. e 1207. e 1319. Moftra all' abito quefta figura

tra quefta, e ì' altra fatua rapprefentata nella pit-

noi .

•

(6) Cosi appunto gli rapprefnta Euripide 456. e
57. e v. 1333. e 34. Ovidio de Ponto III. El. II. 71.
deferivendo lo fieffo fatto dice , che Orefie e Pilade
cran condotti.
Evincri geminas ad fua terga manus .
Per altro era folenne la cofiumanza di legar fi colle
mani dietro la gente prefia . Omero Iliad. XXI. 27.
a ■}%. 'Plutarco in Philop. Suetonio in Vitell. XVII.
(7) Ovidio nella citata El. II. 73. e feg.
Sparfit aqua captos luilrali Graja facerdos,
Ambiat ut fulvas infida longa comas .
Dumque parat facrum , dum velat tempora vittis.
E Triit. IV. El. IV. 78. parlando della fleffa cofa
Cinxerat & Grajas barbara vitta comas.
Era cofiume ornar le tempia delle vittime con lunghe
fafce , dette infulae , e vittae. Garrone de L. L. IV.

3. Ecfio in Infula. Virgilio Aeneid. II. 133. cosi fa

]fft (M) d<

^>> e,
#00 npoi

:L'altro p
occhio unì
: perfonaggi

ymfi ■ Vii n
•j fatici fofi ^
tf aito di quefta

/.,iintntt,or coi
■,:, iti quali el
]Jsé, H Municia
fattiti. Sì veda il
11] Me rnmfe fai

imbuchili rnenfa

:„tèmmfi Ancl;
ifa. Gttttr. de
ilo. 1.1, II. e. 16.

11 Um è un firn]
«anno. Euripide v

■'tvjiia chiar.

M v. 1190. e.
$tr pronta t

Or perchè dunque al

1 livore, e 1
1) G«ì conchiude

tura della Tavola precedente . Si può feiogliere il dub-

efjer fidato ; e fé non ha armi , anche ciò fi uni- bio se fi rifletta alle varie tradizioni sulla fiat uà
forma a quel, che dice Euripe v. 1367. e feg.
Poiché non avean armi effi ( Tilade e Orefie ) ne

„ lontani

di 'Diana Taurica . Lo fieffo Paufania , oltre alle al-

tre opinioni, che in più luoghi riferife , fcrive nel
libro I. cap. 33. che in Braurone, luogo dell' Attica,
eravi già un' antica fiat uà di 'Diana, che fi dicea.

ejftr la ftejfa', che rapita avea Ifigenia da Tauri.
Igino Fav. 261. e Servio riferifeono , che Orefie por-

tò la Jlatua da Tauri nell' Aricela ( vicino Roma )
dove anche un tempo perciò fi fecero de' fagrificii uma-

ni . Poteano dunque i due Pittori feguire opinioni diverfe -, e ad ogni modo , se volle l' uno effer attaccato fcrupolofarnente alla tradizione, perchè gli tornava anche in acconcio colla proporzione delle altre
figure s non era certamente vietato ali ' altro di far
libero ufo di fua fantafia , anche forfè per adattarfi
alla grandezza degli altri perfonaggi del quadro.

(io) Erodoto IV. 103. fcrive , che gli umani
fagrificii in Tauri s' iftituirono in onore d' una Vergine , che que' popoli credeano ejfer Ifigenia fi e (fa fi-

glia di Agamennone . Per altro Paufan'a II. 3,-. fu
menzione del tempio di Diana ditta Ifigenia treffo

*>

faremo felici: alt

"^Dd, che co

:^,co'cen
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/òpra la meiifa («), e vicino a quella due wz// facri (*2).
Ecco Ifigenia nell'atto d'imporre a' cittadini, che fi tengan lontani da quella funzione , e di far alla Dea i fegreti voti del meditato rapimento (m). Ed ecco le mini/Ire (h) della fàcerdoteffa, che portano la lampade accefa (15) , e tutti gii altri neceflarii finimenti ? che fi figurano ripofti nella caffa.
L'altro pezzo (**) di quella Tavola, che prefenta all' occhio una graziofa veduta di campagna con edificii,
e periònaggi (*7) merita di efler ammirato, non illuflrato.
gli Ermionefi . 'Del re/lo tutti convengono , che la
'Dea Tauri e a fojfe Diana . In fatti è da ojfervarfi,
che il culto di quefia T)ea co' medefimì riti or fan-

fojfe accompagnata da donne : dee pero fiupporfi, che

la lampade , e ì fiacri iftr irnienti , di cui egli fa menzione , non poteffero, se non da altri portarfi : giacche ella portar dove a la fiat uà della Dea che_ non

guinofi realmente, or con /imboli, fi vede paffato a varii popoli , da' quali ella ebbe varie denominazioni di potea altri toccare . Onde il pittore le ha aggiunte
Tauropoli , di Municia , di Aricina, di Facelina, e due minìflre , che l' accompagnino colla facra fupelletaltre molte . Si veda il Munckero ad Igino Fav. 2,61. tìle.
(if) Nel v. 1212. e feguenti così parla Ifigenia .
(11) 'Delle menfe fiacre parla Macrobio Sat. III. 11.
Fefio dice che la menfia facra ne' tempii tenea luogo di
Kxì dsxg nbffpsg . .. as?.x; re ?,xy.7rdSìov , tòt, r #àà', oirx
ara, e chiamavafi Anclabris . Si veda Scaligero a Fe-

Jio in Menfa. Guter. de ver. jur. Pontif. III. 6. Stuckio To. I. 1. II. e. \6. p. 32.0. e To. II. p. 98.

(n) Uno è un fimpulo , 0 fimpuvio , e l' altro
un catino . Euripide v. 244. e in più altri luoghi
di quefia tragedia chiama tali vafi da fiagrificio ~/jpvi(3%S . Nel v. 1190. così Toante ad Ifigenia , che
avea detto effer pronta a fiacrificare i due Greci , rifponde.
OvxSv h spyii) xhvlfìeS 1 fytys r£ *°9 j

Or perchè dunque all' ordine non fono
I vafi da lavare, e la tua fpada ?
(13J
e 33-

Così conchiude tifino dificorfio Ifigenia v. 1x32.

npzbéuqy iyù ^svoicrt, noti dsx y.x&zfcricc.

Già veggo i foreftier , eh' efeon dal tempio,
Della Dea gli ornamenti , e lo fplendore
Della lampada , e tutte l'altre cofe,
Le quali Arate fon da me proporle

Per render puri e gli Ofpiti, ed il Nume .
(16)

Nel Catalogo N. CCV1I.

(17)

Si e avvertito nella nota (20) della Tavo-

la V., che fi era creduto proprio con alcune dì quelle

pitture , le quali non meritavano illuftrazione particolare per la femplicita loro , riempire qualche vuoto
che reftava fiotto le pitture principali incifie ne' rami ;

ed impiegarfi altre per le Vignette , e Finali . Ora

Noi faremo felici : altro io non dico ;
ejfendofi cominciata la ferie delle pitture dì tal fiorta
rappr
e fintanti 'Paefini , ed altre diverfie vedute ; a buoMa agli Dei, che conofeono più cofe ,
na ragione avrebbe dovuto anche quefia occuparvi il
Ed a te Dea , co' cenni miei lo feovro .
Or fiembra che in quefi' atto appunto di Jpiegar colla fino luogo : ma la lunghezza non ha permejfo , che se
ne facefie tal ufi» .
mente i fiuoi voti l' abbia efiprejfa il 'Pittore .
(14) Quantunque Euripidi mn dica, che Ifigenia
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^STRUMENTO , che ha tra le mani
la donna rapprefentata in quella pittura (2), quantunque alla prima occhiata
fembrar potrebbe tutt' altro , è certamente una fpada (3) dentro alla guai-

na (4) ; e in quella è da confiderarfi
F ellremità fimile a un fungo (5) . Or
dalla fpada , che llringe , e dall' atto di eftrema difpeTom. I. Pit.
(i)

Nel Catalogo N. CCXVI.

M

razione,

vallo gli cadde il fungo della guaina della fpada , la
quale rimaita nuda gii ferì la coi eia . Sembra dunque
che l' ejlremità inferiore della guaina foffe guarnita
e coverta da un pezzo di metallo , 0 di legno , a guifa di un fungo, che perciò fungo appunto chiamavafi.
Tau fonia II 16. dice , che Ter fio edifico Micene in
quel luogo , ove eragli caduto il fungo della fpada :

(2)
Trovata negli /cavi di Re/ina.
(3) Nella pittura fi vede affai chiaro il fodero ,
che termina appunto laddove e la traverfa .
(4) Nello feudo di- argento ( che rappre/enta la
genero/a azione di Scipione Africano nel rendere la
bella prigioniera di Cartagena al fio fpofo ) pubblicato dallo Sponio Mifc. Erud. Antiq. Secb. IV. p. 15^. tS tffixg yetp inotvQa è&~nrev è (xóxrjg xvtu : e foggiune in altri monumenti riportati dal Montfancon Ant. ge , che altri credeano e/fer cosi detta Micene , perche
Expl. To. I. P. II. PI. CXCIV. e PI. CCX. e al- 'Perfeo in quel luogo raccoIfe pjtyTCt h TÌjg yrtg, un
trove fi vedono de' paratomi, e delle fpade colle loro fungo da terra . Lo Scoliafte di Nicandro al v. 103. così
/piega il y.vy-Yìs della fpada : Mv/.'/j;, y.vpiug tò àxpov t«
guaine fintili alla qui dipinta .

(5-) Erodoto nel lib. III. cap. 64. narra , che 7 %{<pxg,TÒ xztzxXhov tyjvBtlxrjV: Fungo, propriamente è
Re di 'Perfia Cambi/e partendo da Egitto per giù- 1' estremiti della fpada , cioè quella parte che chiugnere /rettolo]amente in Sufa a di/cacciar dal fuo de il fodero . Efichio perì)par che l'intenda altrimenregno il /amo/o Mago Tfeudo-Smerdi , dvo&pucrxsv*

ti : My'xjfé tS fy'fisg è xoùtx rrjv Xccffiv y.pciTVjTyjg xz>à~

ri èli rèv famv ra y.aXs2 tS %(@eog è [xvy.qg ùko^ìztsi,
yv(ivoJìèv Sì tò fflog -xzisi ■xòj y.r,póv : nel montare a ca-

fjLSVog : e poi firettamente Snida in Mw«JT« : rj Xafir}
t2 %@ìs; : la prefa della fpada . E in quefio fignificato

n

m. lì
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razione, in cui è la donna qui dipinta , non è difficile il riconofcere in effa una di quelle, di cui fappiam

0 altro

che fi fodero da loro fteffe ammazzate (*). Il meno inve-

>ufcell

rifimile peniiero riguarderebbe V abbandonata Bidone (7) .

La fa/celta , che io circonda la fcompofta chioma (8) ;
P abito a lunghe maniche (?), e '1 color roffo M di quello , e della fopravefle : l'età ancora e la Jlatura (") ,
le converrebbono . Il volto poi mefto infieme e fiero,
e gli occhi torvi (") : e Va/pada chiufa nel fodero (13):
e 1 vederli predò a' gradini , per cui fi afcende a una
/wr/# (h): tutto fembra confermarla per Didone (*j) .
Si veggono in quefta Tavola due y^/^ (i6) piene di
/imboli, fimili in tutto fra loro ; e che , qualora fi vogliano a parte a parte efaminare , e crederli fatti ad arte

r)

w

èrfhche[

fibbia a
9t nvan
sntiftt n

uff

fuòdt

,( vmmo
fi pulita A

imo, (terzi
■;,, che eonvi

■frafono tr
,é utili menfa lfia

filetto farticola
wPraep. Ev. II. 1

lÌMtJtne troverà
hriurfbMeafa Ifiac;

to lo prendono comunemente gì' Jnterpetrì. Or come in

tal fenfo pojfa il yvxYis adattar/I al fatto di Erodoto , noi noi veggìamo .

(6) Igino Fav. 143. ne teff e il catalogo. Ovidio
Epift. XI. v. 98. e feg. cosi fa dire a Canace , che
fcrive al fratello Macareo nell' atto di dover fi uccidere colla fpada m'andatale da Eolo Cito padre , per
l ' incefto commtjfo con quello.
Scimus , & utemur violento fortiter enfe .■
Pecìroribus condam dona paterna meis .

(7) San troppo noti gli amori di Enea e dì 'Didone , e i moti della furiofa p afflane di quefta con
tanta -vivezza efprefii dal gran Virgilio . Bafla filo
avvertire , che Macrobio Sat. V. 17. fcrive, che fo-

lcano ì 'Pittori , e altri artefici far foggetto delle
opere loro le avventure di coftui. Ut piebores , fi£lorefque , qui figmentis liciorum contextas imitantur
effigies , hac materia ( fabula 'Dìdonis ) vel maxime
in efficiendis fimulacris tamquam unico argumento'
decoris utantur .

(8 ) E noto , che le tenie, ofafcette erano le infegne degli antichi Re, e delle Regine, che fervi vano
loro di diadema. Erano anche, ( e fono oggidì _) unfemplice ornamento , di cui fi fervivano le donne per tene-

feg. parlando di Enea dice
. . . Tyrioque ardebat murice lacna
Demifia ex humeris , dives quae mimerà Dido
Fecerat.

(n) Virgilio Aen. I. 498. e feguenti così deferivi

'Didone.

Qjalìs in Eurotae ripis , aut per juga Cynthi
Exercet Diana choros ; quam mille lequutae
Hinc atque hinc glomerantur Oreades : illa pharetram
Fert numero , gradienfque Deas fiupereminet omnes.

Talis erat Dido .
'Per altro generalmente l ' Eroine fi rapprefentavano
di maeftofa Jlatura .
(iz) Virgilio nello ftejfo lib. IV. v. 642,. a 44.
così ci rapprefenta Didone già rìfoluta di uccìderfi
At trepida , & caeptis immanibus efrera Dido
Sanguineam volvens acierd , maculifque trementés

Interfufa genas, & pallida morte futura .
(13) Virgilio nel e. 1. v. 646.

:ffl iscritta da Atei
é 1 Leoni. Sotto

5few: Erano qut
, k quale, al
ì in ima delle

Vt [(it^ta, fi vei
i|i (ih ferula in ;
;'f«?s4't due Colon

conveniva a

'■-Mori, e fi
mi
"■'■«topeflo infign,

-rechi per
foto pende tt

*-"*1»efto l'iftn
fli'hmento fra ,
*' Bacchici

JJionfodiBacc

.... ehfemque recludit

"nfaegon ,

Dardanium .

C14) Delle porte clatrate , 0 con cancelli non fi
trova menzione in Vitruvìo . Si offervino i fuoi Commentatori sul lib. IV. cap. VI. v. Cero/trota . Si veg-

re fretti i capelli. Fanone de L. L. IV. 19. Fafcio- ga Vojfio Etymol. nelle parole Cancelli , Clathri ,
la, qua capillum in capite colJigarent. E ben con- e Tranfenna , ove rapporta ì luoghi di Nonio , di
viene la fcompofta chioma a 'Didone , che fui far 'Polibio , e di Ca/fiodoro al propofito di sì fatte porte.
del giorno vedendo partir Enea dal lido da nelle finta(15) Può dirfi, che 7 Pittore abbia avuto il perirne Aen. IV. 5-89. e feg.
fiero a quelle parole del Poeta Aen. IV. V. 645-.
Terque quaterque marni pechis percufla decorimi,
Interiora domus irrumpit lìmìna....
Flaventefquc abfcifTa comas .

Polche le donne tene ano i loro letti nella parte
(9) Era proprio de Cartaginefi l' abito a lunghe fuptriore della cafia, detta V7tspSov . Omero parlando
maniche. Ennio pr e fio Gellio VII. li.
di -Penelope Od. IV. y$i. e feguenti, e XV. $16.
(io) Efprime affai bene queflo colore la porpora e di Elena II. III. 4x3. lo fipiega : e nell' Od. I.
di Tiro , che conviene alle vefti di 'Didone fecondo 426. lo chiama TisplcrkSTcrov.
l'ufo , e coftutm Fenicio. Virgilio Acn. IV. 1.62. e
(16) Nel Catalogo Ar. CXEV. e CXLVI.
Può

{
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te dal Pittore, potrebbero aver forfè del rapporto a Venere, e Bacco (17).
Nell'altro pezzetto (*8) fi oflerva gentilmente efpreflb
un ramufcello con delle frutta (19).
(17) Tuo dìrfi, che 7 Tutore fervendo aljìto , ove
dipinger dovea , abbia divift' i compartimenti del muro con qnefte due fa/ce Jlnza aver penfiero certo nel
dipingerle: come veggiam tutto giorno, che foglion fare i noftri Ornamsnttfti nel ricovrire le pareti dì fintili
fregi a capriccio . Tuo dirfiancora, che abbia egli avuto
riguardo alla proprietà del luogo con adattare m quejle
due fafee de" fimboli corrifpondcnti a quello -, come in

fatti avverte Vitruvio , che le pitture folcano corrifpondere alla qualità del luogo , in cui fi face ano
lib. VII. cap. i f. Su quejìa idi a altri vorrebbe riconofeere in quejle due li/te efprejjì de' fimboli appartenen-

ti a Bacco , o a' mijleri lfiaci. Si veggono in primo
luogo nel primo , e terzo fejloue due vafi , quali non
può dubitar fi, che convengono a Bacco . Ne' tre fendetti bislunghi vi fono tre te/le , che fembrano di Gatti:,
ì quali nella menfa ljìaca s' incontrano -, ed ave ano

ti/fimi in mano delle Baccanti, e fi sa quanta parte
avejfero negli orgj di Bacco : Eujebio , Clemente Aleffandrino , Amodio ne parlano : ed Ateneo nella pom-

pa di Bacco V. 7. nomina ancora il Caduceo . Sotto
le Sfingi in un quadretto fono due mafehere : eran
quejle dette Ofcìlli , e folcano le Baccanti ornarne gli
alberi. Virgilio Georg. II.
Et te , Bacche , vocant per carmina laeta, tibique
Ofcilla ex alta fufpcndunt mollia pinu.
Filialmente fi veggono due Grifi: quefti favo lofi animali aveano anche luogo tra i fimboli di Bacco : fi veda il Buonarroti nel e. 1. Son terminate quejle due fafee da due figure : un' alata col calato in tefta , e con
un carchejio , 0 altra fpecie di cantaro in mano : l' altra oltre al calato ha un prefericolo alla deftra, e nella finijlra una cafiettina . Tuo dirji, che rapprefentino quejle due figure Ofiride, ed IJìde , 0 anche, Bacco , e Venere, che vai lo Jlejfo . Ne le ali difeonverrebbono a Bacco: Taufania III. 19. parla di Bacco
Pfila, cioè alato : -Viì.x yàp xz>37iv ci Aaptsìc tà tits-

ejjì in Egitto particolar culto. Erodoto in Euterpe
Eufebio Praep. Ev. II. i. Se fi voleffe, che fien tejle
di Leone, fé ne troverà anche la fpiega prejfo il Tignano nella Mcnfa lfiaca pag. 66. e nella pompa di px • à<jhpj>-ìiq àè oTvog iTtuipsi re nxì dvxy.%0i£si yvuy.r/V,
Bacco deferitta da Ateneo lib. V. cap. 7. fi vedeano èSiv Ti ricrcov rj opviba; Ttrepòi : poiché ( fitgue egli a diavche i Leoni. Satto il primo feudetto fi vedono re ) M'/.u chiamano i Dorici le ale : mentre il vino

folleva gì' uomini , e rende agile la mente loro,
a Venere , la quale, al dir di Apulejo , era la ftefià, niente meno che le ali gli uccelli . Si veda andue Colombi : Erano quejli , come ognun sa dedicati

che lfide : e in una delle nojlre pitture , che a fio luogo farà fpiegata , fi vede Ofiride coronato di ellera ,
ed lfide colla ferula in mano , e una colomba tra lo-

che Efichio in -ìrfaaxx . Terminano quejle due figure

a guifa d' Erme una, e l'altra in un fogliame} fa-

cendo cosi qua/i /' ufficio di una Cariatide , e di un
ro . Tra quefti due Colombi pende una fiftula a più can- Telamone . Ba/la aver qui tanto accennato , dovenne : quella conveniva a Tau , 0 Sileno , che fé ne di- doli appreffo dar conto della maggior parte di quejli
cono gì' inventori , e fi vogliono educatori di Bacco. fimboli nell ' illufirare altre pitture , dove ejfi s'inconSotto i Colombi dentro un fifone Ji vede fofpefo un trano .
Como : era quefto infegna propria di Bacco, avvalen(18) Nel Catalogo N. CCXVI.
dofene gli Antichi per ijlrumento da bere. Sotto il
(19) Quejlo pezzetto non ha rapporto alcuno colle

fecondo feudetto pende tal cofa , che potrebbe dirfi mi
cembalo: era quejlo rifinimento proprio delle Baccanti.
E" quejlo ijlrumento fra due SJìngi : s'incontrano fpeffo
ne' monumenti Placchici le Sfingi : fi veda il Buonar-

due lift e, ne colla T>idone , ficcome quejla non ha col-

le lijle relazione ; ejfendojl qnefte tre cofe trovate in
luoghi diverfi: e generalmente ripetiamo , che ove da
noi non fi avverta il contrario , s' intende fempre che
roti nel Trionfo di Bacco dopo i Medaglioni p. 4.2,9. i pezzi aggiunti ne' rami nulla han che fare colle fiTra le Sfingi Jl veggon due Serpi : quejli fon frequen- gure principali.
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UTTO ciò , che fi vede in quefta
fff- "..,

pittura 0) , dimoftra effere quivi rapprefentata una cena (3) domeftica (4) :

e tutto merita , che fi oflervi con ri-

1

rV

flefiìone. Il letto (5) ricoverto di bianca coltre (<*) : la vejìe (7) del giovane,

che vi giace, e la pofitura del medefimo , che fi foftiene a mezza vita sul gomito Anidro (s) ;
ToM.I.PlT.
e'I
N
ove Servio. Varrone de L. L. lib. IV". 'Dopo fi coCi) Nel Catalogo N. CCXIII.
(z) Trovata negli [cavi di Refina .
minciarono a tifare i letti nella rnenfa ,
(6) Solcano quefie coltri effer di porpora , e di al(3) S'incontrano delle altre fintili cene familiari
in varii antichi monumenti riportati dal Montfaucon tri prcziofì arredi . Apulejo nell' Alino d' oro lib. X.

To. III. Pare. I. liv. III. eh. VII. PI. LVII. e LVIII.

Lcftus Indica teftudine pcrlucidus , plumea congerie
(4) 'Delle varie forte di Cene pojfono vederfi il tumidus , vefte ferica floridus . Si veda Ateneo II. 9.
Bulcngero , il Cìacconio , lo Stuchio , ed altri. Non dove avverte , che le coltri fon dette da Omero arpe-ifolamente prejfo gli Egizii , gì' Indiani , i Lacede- ìxceva. Arra , cioè bianche e fempliet.
(7) Quefta fembra che fia la Cenatoria, 0 Sintefi,
moni ( fi -veda Erodoto, Mela , Strabone , Plutarco ) -,
ma anche prejfo i Romani era per legge fiabilito, che la quale cingeva tutta la perfona , come fi vede nel
fi mangia fé , e fi cenajfe a porte aperte . Ma que- Triclinio rapportato dal Mercuriale Art. Gymn. I. 11.
llo collume andò poi in difufo . Si veda Macrobio ma lafciavafi poi nel fervor della cena cader dalle
Sat. III. 17. , e Valerio Majfimo II. i.
fpalle , come qui , e in un altro monumento prejfo
(?) Anticamente fi mangiava fedendo . Infatti gli Fulvio Orfino ( ad Ciaccon. Triclin. ) fi 0ferva .
Eroi yj&itynou h TóCq SèIimolq , è xaTcexéxXiVTCU, co-

(8)

'Da quefta pofitura fi conofee la maniera, co-

me avverte Ateneo I. 14. e fi ojferva in più luoghi me gli antichi fi adattafferò sul letto a mangiare:
febbene , quando eran poi fatolli, fi difendevano ind'Omero. Virgilio Aeri. VII.
Perpetuis foliti patres confìdere menfis :

teramente fupini , pojando il capo Jòfra un guanciale :
nel

II

\
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e '1 vafo a forma di corno (9) che ha egli in mano in
atto di bere (io) : la giovane donna 0 0 che fiede (I2)
sulhjponda anteriore del letto (13) , e la vejle (h) di lei,
e la rete a color d' oro (jj) , onde ha coverta la teda:
la calettino, (i<*) , che fi prefenta a coftei da una ferva
p 101

nel qual fito fi vedono alcuni de* convitati nel Triclinio del Mercuriale fopr accennato .

(11) Tuo rapprefntare egualmente una moglie,

1

ad cofc

H Hi»- XI

e un' amica .

(n) II coflume de' Greci , e de' Romani era , che
Avverte il Montfailcou nel eie. e. VII., che la più
verifimil ragione, perche gli antichi lafciata la manie- le donne fedevano a menfa : h\ iplis lectis curri viris
ra di mangiar fedendo , affai più comoda , fi foffero cubantibus feminae fedentes caenitabant : dice Vaappigliati al mangiar giacendo -, fia quella , che ap- lerio Mafiimo lib. II. cap. I. /'/ qual foggiunge , che
porta il Mercuriale , cioè che introdotto l' ufo de ba- tal coflume fi ritenne ne' lettifternii , ne' quali agli
gni , da quefti fi paffava al letto, e alla menfa . 'Plu- 'Dei prcparavanfi i letti , e alle Dee le fedie .
OJferva il Montfaucon nel 1. e. , che la donna feder
tarco però VII. Sympof. Problcm. n. pretende, che V
letto fia più comodo della [dia : qual fntimento e talvolta fi vede sulla fponda del letto in maniera che
con più ragioni confermato dallo Stuckio Antiq. Con- tocchi il pavimento co' piedi -, e talvolta fi offerta
giacer interamente sul letto Pi. LVII. e \N\\\. dove e
vivai, lib. II. cap. XXXIV. p. 417.
(9) Gli antichi fi fervivano delle corna degli ani- da riflettere che la donna fedente e calzata , le giamali per bicchieri . Cosi di un tal coflume fcrive centi sul letto hanno i piedi nudi.
Ateneo XI. 7. fi vuole , che gli antichi bcvefTcro
(13) Muefti letti , che frvivano alle cene , furoun tempo nelle corna de' buoi . Si conferma ciò no cognominati tricliniares . a diflinzione degli altri
da quello , che anche oggidì il mifchiarfi l'acqua deftinati al ripofo , che fi dijfero cubiculares . Urfin.
col vino dicefi Y.spiau.1 ; e 'L bicchiero chiamali y.px- de Triclin. p. 220. E non di rado que' primi fi nomiT/jp quafi nspomip dna T8 HSparog , dal collume di por- navano affolutamente triclinia . Varrone de R. R. III.
fi nel corno quel che fi bee . E realmente i Traci, 1 3. [ebbene queflo nome fi deffe fpelfiffimo al luogo fiefgli Arabi , i 'Paragoni , ed altri faceano ufo del fo della cena : nato dall ' ordinario coflume d' adope-

l
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, Gùvené

14 in f
myrothecun

■ | ; ditto ungi

0iflf(ravw.
■copme, ■
',#1 Sintonie in

tkt'l padre
ntto una p>

ne il Cerni
iMmttzzA delle
■;ttlt, e firfele

mn le Seri
.'.■/..denoto il
k [carpe nel >

t richiederle

X. feg. yo.
mhfo, e [piegata

corno ni bere : e gì' hidiani adoperavano le corna
degli Afini filo'aggi. Ctefia Indie, e i popoli Orien-

rar fi tre letti. Servio ad Aen. I. v. 698. Si veda
T Alejfandro Gen. Dier. V. zt. e ivi Tiraquello v.

. h la una ir,

tali quelle de' buoi falvatichi. 'Plinio XI. 37. Quindi a Bacco fi attribuifee il corno per inflgna par-

Aut tricliniis &c. Ma perchè alle volte due foli let-

tre sul letto,

ti fi ufa-vano , s' inventò l' altra voce biclinium. Plauticolare , ed è perciò chiamato txvpog } ficcome col to Bacch. IV. 4.
(14) Oltre allafintefi ha un'altra vefle, che fendennome fieffo eran denominati i coppieri dagli Effluii . Si veda Ezechiele Spanemìo de Uiu , & do dal deftro omero le gira intorno , fermata con una

Praeil. Numifm. diflert. V. // lufo poi introduffe,

fìbbia fopr a il fini fi ro braccio: quefla forfè potrebbe dir fi

che fi adopera/fero per bere vafi d' argento , e d' oro
a forma di corno ; e fpejfo ancor di vetro , come se
ne conferva uno nel Mnfio Reale , benché non intero nella parte aguzza.

efere il fupparum de' Latini. Nota il Ferrari Part. I.
de Re vefiiar. lib. III. cap. io., che 7 fupparum era

ilze , e in <

' 1 fervi, e h
foche nelle ci
ii 1 à'padroni. Sen

inti ad pedes
■ fbrius dixiflèt :
fc SS.

Le rnenfe die,

(io) La maniera di bere , facendo fcorrer e il vi-

una vefle da donna , che fovrapponevafi agli altri abiti : ed era di una materia fot t ile , e leggiera ; appuntava/i con una fibbia , e lafciavafi cadere dagli ome-

*", e cosi [uro:

no in bocca , fenza accodarvi le labbra e efpreffa da
S. Ambrogio de El. & Jcjun. Per conni etiam fluen-

ri , e [ventolare . Cosi la de fcrive Sidonio Carm. II.
v. 312. e feg.

Solcano talvi

tia in fauces hominum vina decurrunt : & fi quis

Pcrque humcros terctes , rutilantcs perque lacertos
Pendula gemmiferae mordebant fuppara bullae .

refpiraverit , comminimi flagitium , Coluta acies , loco

motus habetur . Il tracannare una gran tazza di vino in tal modo a un fiato [limavafi una prodezza :

Lucano II. 362. e feg.
. . . humerifque baerentia primis

e diceafi da' Greci dfÀVrl^SiV , e ttlviiv dirvsv^ì. Si ve-

Suppara nudatos cingunt anguria lacertos .
Reftarebbe però da efaminar e , fé tal vefle fia propria
di donzella, 0 convenga anche a donna . Dice Fé fio
fupparum dicebatur pueilare vcflimcntum lineum , quod
& fubucula appellabatur : e foggiunge : Mulicr videtur

da Ateneo lib. X. ed Arifiofane in Acharn. Adi:. V.

Se. II. v. 39. E perche in fintili occafioni ado-

peravano bicchieri molto più ampli degli ordinarti -, quindi è , che la fieffa voce ci'y.v^tg fi adattò
parimente a fignificare una tazza affai grande . Onde Callimaco preffo Ateneo XI. 7.
Non volle ei per la piena amifii Tracia,
Che d' un piccol cifiibio dilettava!!.
E, propriamente l' amiflide è detta Tracia , si perchè

vino ordinar
: di altra fié
%■ Ateneo II 1

■t'Ariftof
: fate meni,

«• Orazioì

Impili"

*'/'«/«
>dia, Li

f Ateneo:

puella fupparo induta , ut Afranius art: Puella non

lum, fupparo fi induta fum . Si veda anche Nonio XIV.
20. il quale lo chiama veftcm muliebrem.
Ci 5") Giovenale Sat. II. 96.
Rcticulumque comis auratum ingentibus implct.
i Traci tifavano il bere ad un fiato , e perche erano efil
(16) Quefia cafettina par che d<.bba aver rapporgran bevitori. Ateneo X. 11. Orazio hb.I. Od. XXXVI. to al vino , di cui è fornita la menfa . Non v ha
Neu multi Damalis meri
dubbio , che gli antichi nelle cene fiaccano grande ufo
Bafilim Threicia vincat amvftide .
degli miglienti odorofi\ ungendofene il capo ( fopraitutto

f «edeano s

^ ■ Bber

quando

mm
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va ('7) .- la rotonda menfa (iS) , e '] colatojo (19) e tre va-

fi (io), che fopra di quella fon fituati : e i fiori (2I) , di
cui è fparfà la menfa, e finalmente il pavimento (").

TAVOLA XV.
quando erano al fine della cena , in cui beve ano a

difmifura : Diogene Laerzio in Anacharfi : Ateneo I. 18. ) perche credeano che gli unguenti impedìf-

fero i vapori del vino . Ateneo XV. 13. Bravi ancora il coftume di mifchiare gli unguenti medefimi col
vino -, della qual cofa prejfo i Greci fa menzione

mente ufo , quando i letti faceanfi a femicerchio , detti Stìbadia , e Sigmata -, al concavo de' quali poteano
si fatte menfe acconciamente adattarfi. Marziale XIV.
Ep. 77.
Accipe lunata fcriptum teftudine figma :

Òiìro capit.....

Eliano Var. Hift. XII. 31. e prejfo i Romani Pli- Si veda Bulengero de Conviv. lib. I. cap. 38.

(19) Si fervivano gli Antichi del colatojo per rìnfrefear infìeme , e temperar il vino : poiché pofta in
quello una gin/la quantità di neve, verfavano poi del
vino al di fopra , // quale unitamente coli' umore della dificiolta neve per gli forami del colatojo feorrea
penfiero al coftume , di ci/i fa motto Cafaubono nel- nella coppa preparata di J'otto . Ve ti erano di rame,
le note a Suetonio in Vitell. cap. II. dove dicendo lo e di argento ancora , ''Pomponio nella L. in argento 13.
Storico , che 7 padre dell' Imperator Vitellio portava Tit. II. Lib. XXXIV. de' Digefti . E dell' una , e delfempre in petto una pantofola di Mejfalina, per adu- l'altra materia ne ha il Muj'eo Reale. Polluce X. Z4.
larla : riflette il Commentatore , che grande era il luffa Marziale XIV. Epig. ioz. ed altri antichi Autori fan
e la diìicatezza delle donne per le ftarpe , fino a menzione de' coli. Aulifio , Venuti , e altri dotti anconfervarle , e farfele portar da' Servi in caffettine . tiquarie ne hanno pienamente trattato .
"Pianto nomina le Serve Sandaligerulae Trin. Adì:. II.
(2°) ^uejli tre va fi ( che al color di quello , che
Se. I. 1.2. ed e noto il coftume, che aveano gli antichi dentro vi ji vede , ci fi rapprefentano pieni di vino )
di torft le fcarpe nel metterfì a menfa , e confegnarle fi potrebbero forfè riferire al cojlume degli antichi
a Servi , e richiederle dopo la cena . Menandro prejfo Greci , che nelle cene folcano apporre tal numero di

nio XIII. 3. Giovenale Sat. VI. "Potrebbe dunque
dirfi , che fiafi in quella cajfettìna voluto rapprefentare il myrothecium , che da Plinio VII. 3°. e
XIII. 1. e detto unguentorum fcrinium . Si propofe
ancora , fé per avventura il 'Pittore avejfe avuto il

Tolluc X. fcg. 5-0. nomina cru-j$z?.cQr]y.zg, dejtinate fimili vaji in onor di Mercurio , delle Grazie , e di

a quell'ufo, e fpitgate da Bald. de Cale. e. iz. 'Per

Giove Confervatore , a nome de' quali , e di altri

altro ftandò la cena in sul fine , e vedendofi la noftra

Dei ancora erano filiti di bere . E ficcome ciò faceafl
verfo il fine della cena particolarmente , cosi quefla
terminava colle libazioni , e fopra tutto con quella fat-

donna fcalza , e in atto quafi di alzar/i da federe
0 da giacere sul letto , le fcarpe potrebbono adattarfele.

(17)

/ fervi , e le ferve fi diceano da' Latini ad

ta a Mercurio autor del formo, a cui confacravafi

pedes , perche nelle cene ft.-ivano a' piedi de' convita-

l' ultimo bicchiere , come legge fi in Omero OdyfT. VII.
137. Si veda Bulengero III. 15-. e Stuckio II. cap. ult.
p. 4+0. e fcg. / quali fpiegano lungamente quejlo comin ebrius dixiffet : Marziale V. Epig. 19. e XII. Jtume . Or ìion vedendoji nella cena prefentc alcuna
Epig. 88.
fiorta di cibi , ma tutte cofe appartenenti al bere ;

ti , 0 di' padroni. Seneca de Benefic. III. 27. Servus,
qui coenanti ad pedes fteterat, narrat, quae inter eoe(18)

Le menfe diceanfi TpcbtsZpu, quafi TSTpairefa, fiembra ajfai verifimile , che abbia il 'Pittore voluto

perche aveano ordinariamente quattro piedi , ed eran
quadrate , e cosi furon fatte da principio -, ne Omero
ne riconofee di altra figura . PLuflazio ad Omero OdyfT
I. v. 138. Soleano talvolta averne tre , e fi chiamavano

rapprefentar la cena in sul fino terminare , e vicina,
al tempo delle libazioni.
(r\) De' fiori fi adornavano nelle cene il petto
il collo -, e foprattutto il capo , perfuafi di poter con
tai mezzi ovviare all' ubbriachezza, come nota 'Plutarco III Sympof. qu. I. ed Ateneo XV. S-

tpm$t( . Ateneo II. io. porta i luoghi di Efiodo , di
Senofonte, di Ariftofane , e di altri molti , che parlano di si fatte menfe a tre piedi . Si veda il Ca(22) E i letti , e la menfa , e 7 pavimento fparfaubono ivi . Orazio lib. I. Sat. III.
gevanfi di fiori . Sparziano in Aelio Vero dice : Jam
. . modo flt mihi menfa tripes , & illa frequentantur a nonnullis , quod & accubationes,
& menlas de rofis, ac liliis fccerit , & quidem purConcha falis puri ....
E finalmente fé ne formarono ad un piede folo , chia- gatis . E 7 Nazianzeno irspl QiXotttux- cosi parla.
mate monopodia . Liv. XXXIX. 6. Plin. XXXIV. Bifogna covrire il noftro pavimento di fiori odorife3. Lo fte/fo Ateneo XI. n. p. 489. dice , che gli ri , e più volte -, e anche fuor di ftagione . E Pluantichi fecero le menfe rotonde per efprimere il Mon- tarco I. Symp. Prob. I. ficrive , che fpargeano il pado , eh' ejfi credeano sferico a fomiglianza del Sole,
e della Luna . Ebbero le menfe rotonde particolar-

v' hi
de 4"

rattutto
quando

vimento d' acque odorifere. Si veda Stuckio II. 14.
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UESTA pittura W di eccellente colorito, e di affai buona maniera ci rappre-

fenta in moffe ftudiate molto ed ingegnofe un giovane Fauno (3) che bacia
una Baccante (4) nell' atto di rovefeiar-

la a terra : il rimoto e fòlitario luogo,
ove fi finge , che 1 Fauno forprenda la
Baccante nel punto che quefta è per montare su certe
Tom.I.Pit.
O
balze,
(1)
(2)

Nel Catalogo N. CCXXXVI.
Trovata negli fi avi di Refina.

Ha?c loca capripedes Satyros , Nymphafque tenere

Finitimi fingunt, & Faunos effe loquuntur .

(3) / Fauni fi cr edeano di fi e fi da Fauno figlio di
Tico Re de'Latini : IlBochart in Can.1.33. eneiHieroz. gli fteffi i Satiri, e i Fauni. Si veda Nonno in DioP. II. lib. VI. cap. VI. fioftiene , che 7 Fauno de" Latini nyfiac. XIV. v. 130. e feg. e Scaligero Poet. I. 17.
era lo ftefio che 7 Tan de' Greci : e noi lo abbiamo già che diftìnguono varie forte, dì Satiri . Or febbe?ie nefi
dove efpreffamente dice e nella figura , e mfiofianza ejfer

avvertito altrove . / Satiri fi voleano anche figli di fiuna differenza pongafi dagli Autori tra ì Fauni, e 1
Fauno . E fiebbene Euripide nel Cicl. // chiami figli Satiri -, nondimeno gli Antiquarii chiamano Fauni
dì Sileno , e lo Scoliafte di Nicandro efpreffamente quei, che hanno V intera figura umana , fuorché neldica che i Sileni , e i Satiri eran gli ftejfi j ad ogni le orecchie caprigne , e nella coda : chiamano Satin
modo , fecondo il fentintento di quei che dì Tan e di poi quei , che oltracciò hanno le corna, e ipiedi, 0 tutSileno fanno un fol nume , i Satiri e i Fauni avreb- ta la mezza -vita di capro . Lo avverte Montfaucon
bono la medefima origine . Comunque ciò fia , e quelli

T. I. P. II. Uv. I. eh. XXIII. e XXV. T>el lafcivo

e quefti ci fi deferivono da' Toeti e da' Mitologi del-

carattere di tutta quefta turba di Numi campagnoli,

la ftejfa rnanìera. Ovidio Faft. II. v. 3 61. ^ Ep. V v. 13 7.

e bofeherecci fi parlerà nella Tavola figliente .

chiama i Fauni cornipedi , e cornigeri . Luciano iti
Concil. Deor. dà le corna a' Satiri : e Lucrezio IV.

e la Tracia portandovi l'ufo del vino da lui trova-

584. e feg.

te , e del erano inventato da Ifide fina forella, e mo-

(4) £s noto , che Ofiride fior fa V Etiopia , /' India,
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balze , conviene affai bene al lor coftume (s) . Preffo
al Fauno fi veggono il ricurvo bajìone paftorale , e la
fifìula con fette canne (<*). Al piede della Baccante è
il tirfo (7) colla punta involta di ellera , e avvinto da

'( altro et

# eguai

un
glie} e obbligando colla forza quei , che vi fi oppongano , a riceverli : ritornò in Egitto col vtncitor eferetto compofio di varii popoli e d' ogni fejfo,
ì quali coronati di ellera , coverti di pelli di /.antere , di tigri , e di cervi , e armati di ferole, e
tir fi accompagnavano il trionfo di lui con canti, ('noni , e balli . Fu poco dopo Ofiride fatto in pezzi da'
congiurati : Jfìde raccolfie le fparfe membra , e non
avendo potuto trovar la parte, onde Ofiride era uomo,

fece farne l' immagine di legno -, e volle , che fi portafie follennemente nelle fife da lei iflituite in onor
fifa :

i

di fio marito , le quali con certi occulti riti ordinò
che fi celebra/fero . "Diodoro I. 17. e fcg.- "Dal trion-

il di lei figlio Bacco alle Ninfe in Ni fa nell' Arabia.

(

le Menadi antiche , che lo accompagnavano . Tali erano le frane coutorfioni de' loro corpi, che dice

«ioni

S.Agojiino de Civ. Dei VI- 9. Sic Bacchanalia fumma
celebrantur infama , nti Varrò ipfc confiteatur a Bac-

iolarmentt

chantibus talia fieri non potuifie , nifi mente commota. 'Degli abbigliamenti , e ijlrum^nti Lro Ovid.
Metani. IV. v. 7. e feg.
Peclora pelle tegi, crinales folvere vittas ,
Serta coma, manibus frondentes fumere thyrfos.
e v. l'è. e feg.
Qnacumque ingrederis , clamor juvenilis , & una
Focmineae voces , impulfaque tympana palmis ;
Concavaquc aera fonant, iongoque foramine buxus.

§Ktm, e co' '
■ilgiuoco andai

Miri U ftrult ■

ali» il tirfo col
iati ii fiondi di
|) Il tirfo, comt

ofcemtà de' Baccanali.

(5)

Seneca

fj fifa) ■

fo di Ofiride ebber origine i Baccanali , e dalle fejte Si veda Euripide nelle Baccanti . Tutto quel, che
iflituite da Jfìde vennero gli orgii di Bacco, e gli altri può farfi da una compagnia dì uomini , e donne ubm/fieri, che aveano con quelli corrifpondenza . 'Poiché briache , imitavafi e faceajì da cofioro con quella sfrefa fiato tal culto in Grecia, fi finfie, che Seme le (figlia di natezza , che la libidine acce [a dal vino porta fico .
Cadmo fondai or di Tebe) ingravidata da Gio ve, avendogli Oltre a Tertulliano , Clemente Aleffandrino , S. Epichiefio ingrazia , chefoffe a lei venuto, come fiaccojta l a fanio , ed altri 'Padri, gli fteffi Gentili parlano delle
a Giunone, re fio morta dalfulmine. Giove diede a nutrire

I

ipaffione

lintte, e naftri.

Convenivano si fatti lunghi agli or gii di Bac-

Quefii menò la prima età tra le donne in balli, in giuo-

co . Óreos Liber pater , dice Fejlo , ut & Oreades

ìmttftr rtfifien

chi , e in piaceri. Ed avendo trovato l'ufo del vino
volle farfi adorar per 'Dìo , e i/litui alcune fife in

Nymphae appcllantur , quod in montibus frequenter
appareant . Ji lo Stuckio Antiq. Conv. I. 33. p. 194.
dice , che gli orgii forfè eran detti dirò tuv cp£v da'
monti , in quibus praecipue celebrabantur . Si veda
Euripide in Bacchis : il quale parlando delle Baccanti dopo aver detto v. 218. e feg.
Le noftre donne negli ombrofi monti
Van quello Dio novello a celebrare .

iHf.f

V I affili dc IL

fio onore. E radunato un cfercito di donne fi diede a /'correre per tutta la Terra , infognando la maniera di premer /' uva , e introducendo i (noi or gii
in ogni parte, con debellar coloro, che vi fi opponeano. Scorfia in tal maniera V India , e la Tracia entrò trionfante in Tebe . E perche durò la fua fipedizìone tre anni , le fue fefie furon dette Trieteridi, fioggiunge v. 222. e feg.
. . . à?Mjv <T àXXoif el? spripuav
che di tre in tre anni fi celebravano . 'Diodoro I. 21.
HTuffaaaxv ivveitc. àpeivuv ùmjpsTfìv,
III. 62. e IV. 2. e feg. Bajla aver tanto ricordato, fienUpópxaiv \nh ùg S'rj MiyvaS'tXf bvcT/Jag ,
za entrar qui nelle àjìrufe ricerche del numero dt' BacT'/jv^' 'hsPpooiirfj itppah' àyuv t2 Rx/.yvs.
chi , della diverfa loro mitologia , della varietà del-

le fue fefie , e dt' riti de' fuoi mijleri , e degli altri
filmili a quejli nelle varie nazioni : sulle quali cofe
poffon vederfi coloro , che ne hanno comporlo interi

trattati . J Remani chiamarono le fejte di Bacco
Baccanalia , e Liberalia, perche Bacco e Libero era
lo fiejfo 'Dio: ftbbene in diverfio tempo, e in maniera
differente fi celebrafferò i Baccanali , e i Liberali ; talché fi proibirono quelli , e quejli fi ritennero .
Chiamaronfi dunque Baccanti le nutrici di Bacco,
e tutte le donne che lo fieguirono : nella cui compa-

\ 1 iì m roffo cui

san fatti colori

è % tra veftiu
Wjìffóh. Le ve
WJ il color del
■■"4'i. Benché C

pétstt attribuì,
;:j // Ctmbalo ,
:S''k'l.C05t lo 1
I

Ed altra in altra folitaria parte
Corre, e va traile braccia del fuo vr.go :
Fingon di Bacco celebrar le fede,
Ma onorati poi più Venere, che Bacco.
(6) // pedo , e la fifinla convengono a Tane,

H cerchio col

^^.eglìftel
y lilJl» iftrume

e a' fuoi difendenti e compagni Fauni , e Satiri.
I monumenti fon pieni di Fauni con tali fimboli.

-» di Bacco p.H

fi dicano aiti

Brejjo il Maffeì fi vede un albero con gli ofcilli bacchici , e al piede dell' albero la fifinla, e V pedo.
(7)

Tirfo diceafi un lungo bajlone con un cono in

10 avverte

gnia fi annoverarono anche i Satiri , i Sileni, i Fau- punta a guifia di pina . Neil' Epigr. dell' Antolog.
ni , i Bani, i Titiri , e i Centauri, come fi dirà a fino rapportato dal Kuftero a Snida in vizrrog fi legge.
Koù bvpas "//.ospèv xuycfiópov xct[AUKZ
luogo . Si veda Strabone lib. X. pag. 4J8. oltre a
Nonno, Artemidoro , ed altri. E Baccanti ancoDel tirfo il verde coni/ero ramo.
ra fi differo tutte quelle , che le fejle di Bacco ce- Altri vuole, che tirfo propriamente fila il pino fteffo .
lebravano . "Delle Baccanti cosi fcrìve T) io doro IV. Bochart in Canaan. I. ili. Comunque fia ciò , 'Dio3. Si celebrano i Baccanali dalle donne -, e alle vergi- doro III. 6%. ficrive , che Bacco armò le fine fieni è folcirne il portar il tirfo , e l'infuriare, gridan- guaci di un' ajla , la cui punta ferrata era tutta
do Evoe , ncll'onorar il Dio: le donne poi a drappel- coverta e naficojla tra l' ellera . E afta lo chiama
li fanno i fagrifkii, e gridano cantando lodi in onor Ovidio Mct. IH. 667.
Pampmeis agitat velatami frondibus haftam .
di Bacco, come fé foffe prefente, ad imitazione del-

Così

■■

■■
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un naflro (8) di color rollò (9) fimile alla ve/le di lei. Vi è il
cembalo (Io) intorniato di fonagli (ij) , nel cui fondo appai* dipinto un fijìro (i2). E in qualche diftanza fi offerva

un

un altro cerchio lenza fondo (m) , che può alla Baccante egualmente, che al Fauno appartenerli. Grande fu

"l ■> che dice

,aIia fumma
atur a Bac"^ente com.

/oro Owi

thyrfos.

3 & uni
palmis t
aline buxus.

f«iJ/, afe
■ dW»*? «$.

7»^//^ sfre-

porta fico.

' , S. Epiir/ano alle

Iti di BacSe Oreades

la palììone degli Antichi per Umili poco onelle rapprefentazioni (m) ; e fé ne incontrano delle ofeeniffime, particolarmente sulle gemme.
p. 436. , e lo conferma coli' efimpio dì un cembalo
portato
dal Bartolì Delle Lucerne Part. II- n. 2 3. Del
cufpide, telo , afta, coverta di edera . Ma poi lo fteffo
Bacco tolfe loro l' afta , e ordino che por t afferò una cembalo , e de' fonagli averemo occafione di riparlare
ferula . Diodoro IV. 4. il quale ne rapporta quefta nelle note sulla Tav. XIX.
graziofa ragione : perchè da princìpio bevendofi il vi(12) Nel fiondo del cembalo dtl B art oli fi ve dea
no non innacquato , i figliaci di Bacco facilmente fi anche figurata una tigre , come nel noftro un fifiro . Il
ubriacavano , e co' baftoni , 0 Jien tir/i, che avean fifiro era proprio delle pompe Ifiache , e e onveniva
per le mani, fi toccavano alla peggio . Fedendo Bac- anche agli Orgii di Bacco , come fi dirà altrove .
(13) Vi fu chi propofe poterfi dire , che fia forco che V giuoco andava male , in vece del duro legno
diede loro la ferula . He' monumenti Bacchici è fre- fè quefto ifirumento il rombo , che tra gli arredi
quenti fimo il tir fio colla punta coverta d' ellera , 0 in- delle Baccanti è nominato nel fiopraccitato Epigramma
dell' Antologia
tralciato di fiondi di vite .
1/rpsTtrèv BcurcrxpixS féyfìov Qidffoio fJtvaiTta.
(8) // tir fio , come fiderò ifirumento , fi trova adorIl tondo rombo , che i Baccanti incita.
no di vitee, e naftri . Bacco ifteffo fi cingea dì bende
la fronte per refifiere alla forza del vino . 'Diodo- Si veda il Vojfio Etym. in Trochus , 0 in Rhombus,

Così Virgilio , Seneca , Euripide chiamano il tìrfio

e Mercuriale Art. Gymn. III. 8. Altri , e forfè con

frequenter

ro IV. 4.

3- P-^94-

(<■)) I capelli della Baccante fon biondi , e la ve- più ragione, fi'imo che fi doveffe dire un cembalo fienza
lie e dì un roffo cupo . Convenivano alle fefie dì felle, 0 fia un fimplice cerchio con de' fonagli intorBacco sì fatti colori : Luciano in Bacco dice , che no : folcano le Baccanti farne ufo , J'cuotendolo in
quefto Dio era ve fi ito femminilmente sv nocCpydoi, xxl aria , come fi offerva in un fiacrificìo di 'Priafo del
XF"°~?i syfizfo ■ Le ve/li tifate dalle Baccanti erano la Boiffart , riportato anche dal Montfaucon To. I. P. IL
Grocota dì color del zafferano , e la Baflara del color liv.I. eh. XXVIII. PI. CLXXXI. Si veda l' Agofiidella volpe . Benché Clemente Alejfandrìno Paed. II. io. ni Parte I. Tav. 22. dove fiotto la tefta di un Fauno
generalmente attribuifea alle Baccanti le vefii fimìli oltre alla fifiula , fi offerva un altro ifiromento fia fiori.
mile al noftro , in cui quel dotto antiquario rìcono(io) Il Cembalo era un cerchio con una pelle tira- fice un tympanum con delle laminette attaccate nel
tavi fopra . Così lo deficrive Euripide Bacch. v. 124,. giro •

Z? Baccan-

BvcffÓTovov xuxùufia réfe

ti Ttr.t,
e Satiri.

li fintolijfcilli &K1"

Quefto cerchio col cuojo ben diftefo .
e nel v. 513. egli fteffo ci dice , che fipercuotea colla
mano : lo che fa vedere che tympanum propriamente
diccafi quefto ifirumento . Si veda il Buonarroti nel
Carneo di Bacco p. 436. e 37.
(11) Solcano attaccar fi al giro de'cembali alcune
laminette , come appunto anche oggi fi ufa , affinchè
fi accreficeffe e fi variaffe lo firepito nel fonar l'ifirumento . Lo avverte io fteffo Buonarroti alla detta

(14) Si parlerà lungamente nella feguente Tavola
deli, ' ufo di tali rapprej'entazioni. Bajta avvertire quel

che ficrive Tliuio XXXV. io. parlando di Tarraffo :
pinxit & minoribus tabcllis libìdìnes : eo genere petulantis joci se reficiens -, e nel lib. XXXIII. cap. 1. avea

detto : auxere & vitiorum irritamenta : in poculis libidine s caelare juvit. A quefta fiorta dunque di pitture , chiamate libidini , per le immode fi e rapprefientazioni , che conteneano , poffono ridurfi e quefie , e

pik altre figlienti.
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GUALE alla precedente nell'eccellenza del colorito, e nella maniera è quella pittura 00 , fembrando e l'una e l'altra eiTer opere della ftefla mano. Corrifponde alla perfezione dell'arte la chiarezza dell' intenzion dell' artefice , e la
femplicità del lignificato . Rapprefentafi un nudo e barbuto (3) Fauno , che tenta (4) baciaP
re
Tom. I. Pit.
(1) Nel Catalogo N. CCXXXV1I.
(2.) Trovata negli /cavi di Re/ina coli' antecedente .

(3)

'De' fintili Fauni , e Satiri a lunga barba se

ne incontrano molti ne' monumenti antichi -, e vogliono , che debban chiamarfi propriamente Sileni. Si ve-

experti efTent , de quorum fide dubitandum non eft,
audifTe confirmant, Sylvanos &c Faunas , quos vulgo
Incubos vocant, improbos faepe extitiflè mulieribus,
& earum appetiifle ac peregiiTe concubitum : & quosdam dacmones , quos Dulìos Galli nuncupant, liane
affidile immunditiem & tentare & efficcre, plures talesque afìcverant , ut hoc negare impudentiae vi-

da il Montfaucon To. I. Part. II. liv. I. Ch. XXIII.
deatur . Anche Taufania I. z). racconta, che nele XXIV.
(4) Eufebio nella Prep. Evang. lib. III. cap. XI. l' ifole Satiridi eranvi abitanti di forma fintile alfcrive , che fotta l' immagini de' Satiri, e loro fimi- l' umana con una lunga coda al di dietro , e di una
li fi voleano efprimere gì' impeti della pajjione /enfia- furiofa libidine : e crede egli, che quei foff ero veri Sa-

le . Ha dimoftrato Bochart Hicroz. Part. II. lib. VI. tiri . Ma ficcome ognuno vede, che tali beftie altro
cap. VII. che tutto il genere de' 'Pani, de' Fauni, de' non erano , che fimie -, cosi i più accor ti credono,
Satiri , de' T>ufii , de' Silvani , e di altre deità di che i Faimi , e gli altri moftri di forma ircina non
forma fimi le alla caprigna , fia o fi finga portata vio- mai abbiano avuta efijìenza , che nella fantafia de'
lentemente alla venere . Si veda S. Agojtino de Civ. Dei 'Poeti. Lo avverte lo fieffo Bochart. nel e. \. /rivenXV. 23. il qualefcriffe francamente : Quondam creberri-

ma fama eft, multique se expercos , vel ab eis , qui

do : Abfit interim, ut ex his locis quifquam colligat ullos aut jam extare , aut unquam extitiflè in rerum
natura

ì

•*
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re una Ninfa (j) anche ignuda (6), la quale fa forza per
recingerlo, e ufcirgli dalle mani. Quefta, e le altre fimili lafcive immagini {?) ( nelle quali par che i Pittori ab-

biano impegnato tutto il valore de' lor pennelli per
obbligarci in tal maniera ad ammirare e commendar
queir arte , di cui non polliamo nel tempo fteflò non
condannar 1' abufo ) che fi fono efpofte nell' antece-

dente , e che fi efporranno in più Tavole feguenti : fan fovvenirci del vergognofo ecceflò (s) , ove il
furore

ftnifeor
?.>c

tutori. '.
tj0

, loto L
tutta
landò a

>A<lv.Ge
«XV. io. F
me divum i
et artem , 1

,5cobidcb

natura Satyros .• fcd dacmones Satyrorum fpecie nominimi oculis illudenres . Si sa per altro, quanto luffuriofo animale fia il capro : onde e da quefto , e dalle fimie

I
I

egualmente portate all'intemperanza , può dirfi, che prende/fero gli antichi l' immagine per esprimere né" loro bo-

fc ber e e ci numi la forza del naturale appetito del fé fifa , non moderato dall' educazione , come ne'féIvaggi , e ne' bruti fi ojferva .
(j) Ninfe propriamente fi chiamavano quelle, che
fammìniflravano gli umori alla 'vegetazione delle piante e delle altre cofe : e perciò furon dette figlie dell' Oceano , madri de* fiumi, abitatrici de' foriti, educatrici di Bacco, e di Cerere . Orfeo Hym. Nymph.
Ninfe dell' Ocean figlie gentili,
Che di bei fiori, e d' erbe ornate i prati >

Clie la terra di piante e frutti empite :

Che a noi con Bacco e Cerer mantenete

I

La vita, e vita a ogni animai portate .
E quindi nacquero i nomi , e le diverfe fpecie di
Ninfe Or cadi ne' monti, Amadriadi nelle fai ve , Najadi ne' fiumi, Nereidi nel mare , ed altre fimili ne'
corrifpondenti luoghi . Or gì' infidiatori di quefte vaghe abitatrici delle campagne , e de' bofehi erano

i Fauni , i Satiri , e gli altri ruflici numi. Prejfo
i Poeti se ne pò fono leggere gli efimpii , e nel Mont-

celebre Par rafia falea dipingere in piccolo delle figure
ofaene ( chiamate perciò con particolar nome libidini )

. Iaque in pia
1 cimati Ai

in atteggiamenti Inficivi : e nel cap. 9. di Zeuji narra , che per formar una perfetta pittura prefe per
efmplari cinque Vergini nude . Sappiamo dallo ftejfo

ti ittto, eh

Plinio XXXV. 7. che antichijfimo in Italia , e anche prima della fondazione di Roma, era il co/lume di
dipingere donne ignude anche ne' pubblici luoghi : narrando egli , che fino a' J'uoi tempi fi ve de ano sulle

mura di un diruto tempio di Lanuvio dipinte Ele-

na ed Atalanta ignude , e d' una bellezza ta-

le , e cosi ben confervate , che vi fu chi accefio
di libidine volea torle di là, ma qiu l vecchio in-

tonaco non lo permife . In Roma veramente da principio fi ojjervò molto contegno per si fatte immodejle
dipinture s ma di mano in mano rilafciato il cofiume
fi gìunfa all' ecceffo . Properzio II. El. V. v. 19. e feg.

ci atte/la , che le mura delle cafe anche onefte folean ricoprirfi di fimili laidezze :
Quae manus obfcenas depinxit prima tabellas,

Et pofuit calta turpia vifa domo ;
Illa puellarum ingenuos corrupit ocellos,
Nequitiaeque fuae noluit elle rudes . . .
Non iftis ohm variabant te£la figuris,
Qtium paries nullo crimine pictus erat.

faucon To. I. P. CI. eh. XXV. PI. CLXXIII. se ne Troviamo ancora fatta fpeffo menzione delle ofceri'Jfime
vede qualche altro monumento.

pitture, che rapprefntavano quel che Elcfantide, e Fi(6) Può dirfi che fia la nofira una Fauna , in- leni , e le altre donne nominate da Efichio ave ano
contrandofene delle fimili nelle gemme , e ne' bajfiri- efprejfo ne' loro verfì. Marziale XII. Epigr. 43. e ivi
lievi. La parte, onde co/lei dovrebbe effer donna, e i Commentatori . Si veda Pitifco a Suctoaio in Ti- '
ricoperta da tale, che moftra fejfo diverfo . Cr e dea- ber. XLIII. z. not. 12. e 13.

no gli antichi , e vi è chi anche oggi lo creda,

f8) Lafciando fi are tutti gli altri efimpii , bafla il
potere nell' umana fpecie trovarfi quella m.fcolanza falò Tiberio a far vedere fin dove pò fa giungere il
di fa/fi , che in molti bruti fi ojferva . Ma i più ac- trafaorto della libidine . Sue tonto nella vita di quecorti ci avvertono , che se ciò nelle donne tal volta fto Imperatore , dopo aver detto , che avea egli ficomparifaa , non fia veramente altro che un allunga- tuata nella fina ftanza una eccellente dipintura di
mento di parte femminile . Noi avremo occafione di P arrapo , in cui fi rappr e fent ava Atlanta nell' atragionarne più a lungo fapra una bella pittura di un to di compiacere a Mcleagro , viene a deficrivere
Ermafrodito . Avvi/ano i medici , che fia ciò nelle qual fojfe il fato infame diporto nell' ifiola di Cadonne un argomento di natura focofa e lafaiva .
pri : e dice , che vi ebbe egli varie ftanze ornate
(7) Nella Grecia era frequente l' ufo di fimili
rappr e fent azioni e nelle fatue , e nelle pitture . Son

di pitture e di fiat net te di laficìvìffime rappr efentanze , co' libri della poetefia Elefantide , in cui
famofe le Veneri di Cipro , e di Gnìdo , e le nove quanto ha di più fconcio la sfrenatezza , vedeafi fiMufe, dette le Tefpiadi. Plinio XXXVI. 5". */ qua- gurato : e conchiude nel cap. 43. In fylvis quole nel lib. XXXV. io., come abbiamo già detto nella que ac nemoribus paffim venereos locos commentus eff,
nota ultima della Tavola precedente , avverte, che 7 proftantefque per antra & cavas rupes, ex utriufque
fexus
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:a per
- fimi-

furore delle paffioni foftenute e guidate da una fal-

>ri ab-

la religione (?) , condufle il cieco gentilefimo (io).

■•

1 per
lendar

> non
ntece-

cono in fomma ad alcuni piccoli Dei Pani con

fexus pube , Panificorum &c Nympharum habitu .

(9) 1 'Pittori , e gli altri artifici col prete fio dì delle ignude donzelle 5 ed a certi Satiri ubbriache ,
rapprefientar ì loro 'Dei , e le azioni de" medefimì ,
figuravano con tutta la vivezza della loro fantafia
gli oggetti del lor piacere . Taziano rtpèg 'èXtyvctg p.ió8.

e fcg. rinfacciando a' gentili le loro difoneftà , ci da
un lungo catalogo di molti famofi pittori e ftatuariì,

-guen-

/ quali fi avean prefo il piacere dì formar fiotto la
divifia delle "Dee varie favorite donne de' tempi lo-

>ve il

ro . Arnobio Adv. Gcnr. VI. e Clemente Alejfandrino

furore
delle figuri

e libidini )
Zeufi nar1 prefe per
dallo ftiffo

lia , e an'■ cojlume ài

ioghi: narrano sulle

finte Eie'lezzo, tachi accefo
vecchio in-

ite da prine immodeftt

■> il cojhmi

che fanno pompofa inoltra della loro incontinenza .
In fine voi non folo non vi arroffite di veder efpofie
al pubblico le figure della più laida impudicizia , ma
anzi le confervate in eminenti luoghi difpofte, dedicando nelle proprie cafe le rapprclcntanze de' vo-

ftri Dei , come tante bafi della sfrenatezza, e dipingendo con eguale indifferenza le azioni di Ercole, e i varii modi venerei della voftra Fileni .

(io) La Chauffe Thef. Er. Ant. To. 11. Self.VIE
dove tratta de Mutini Simulacris gìufiìfica se , e gli
'Plinio XXXV. io. Fuic & Arccllius Romae Celebris, altri , che han pubblicati gli 0fieni monumenti del
panilo ance divum Auguftum , nifi flagitio infigni gentilefimo, col rapportar la condotta tenuta dall' hncorrupiflct artem , femper alicujus amore feminae perator Teodofio, e da Teofilo Veficovo dì Alexandria,
flagrans, &c ob id deas pingcns , fed dile£farum ima- ì quali dovendo diftruggere le (latue e le altre me~
ginc . Itaque in pintura cjus feorra numerabantur. morie de' gentili , vollero confirvare , ed efiporre al
Lo ftefio Clemente Alefjàndrtno nel citato libro p. 39. pubblico le più oficene , per far vedere tutto il rididopo aver detto , che i 'Poeti , gli Statuarii , e i colo , e l'infame di quella fai fa religione, e renderla
'Pittori unicamente per compiacere al fieri fa aveano in tal maniera V abominio e V ludibrio di tutti . Si
introdotte le immodefte immagini de' Satiri , e delle veda Sozomeno VII. iy. e Socrate V. 16. In fatti,
Ninfe ; lafciando dì mira i tempi antichi così par- come avverte lo fieffo Signor della Chauffe, i più fela a quelli del fino fiecolo : I voftri popoli avendo rii , e coflumati uomini, tra' quali molti Ecchfiajtìdepofta ogni verecondia dipingono nelle proprie cafe cì di efemplar vita , non hanno avuta difficoltà dì
gì' infami congrciil delle divinità geniali , che demo- produrre filmili pezzi di anticaglie, e illufirarlì, sulnii fi appellano : e compiacendoli di certe impudiche /' efiempio appunto de' Santi 'Padri , che nelle opere
pitture fofpefe in alto per ornamento delle camere loro hanno con tutta la chiarezza parlato delle lordure
nuzziali , quafi che l'intemperanza folle una religio- del gentilefimo . Il dotto Leonardo Agoftìni dedicò al
fa operazione , vanno a giacerli in que' letti , ne' Sommo Pontefice Aleffandro Vii. le fine Gemme antiquali guardano gli abbracciamenti delie ignude Ve- che , tra le quali se ne vedono molte che rapprefintaneri per imitarli. Le altre voftre immagini fi ridu- 110 'Priapì, e Falli , e Veneri ignude .
irpoTpszT. p. 35". dicono , che fiotto la forma di Venere nuda fi vedean figurate le famofe Gratina, e Frine.
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E dodici pitture , che fi contengono
in quefta e nelle undici Tavole foglien-

ti , di grandezze uguali alle originali,
furono trovate tutte in un luogo (2) :
tutte fono della fteffa perfezione e bellezza ; e ficcome par che fieno comprefe tutte lòtto il medefimo genere (3),
così potrebbero ridurli ancora ad un folo argomento (4).
Tom.I.Pit.
(£
Noi
(4) Si propofi.ro due fiilemi per dare una ragione
(1) Nel Catalogo N. T>XXXI. 4.
(x) A 18. di Gennaro dell' anno 1749. negli fica- generale di tutte quefte dodici pitture. Il primo fin ,
vi della Torre dell' Annunciata in un luogo detto che la jlanza , onde effe furono tratte , foffe un cuCivita , dove a un di preffo può creder fi che f offe fit na- biculo , 0 camera da letto , ne' cui pareti folcano sì
ta l' antica Pompei , fi trovò una fianza , dalle c:ii fatte immodefte rapprefint azioni dipignerfi . Il fecondo
mura fi trafferò oltre alle dodici mentovate pitture fentìmento , più verijimile forfè , fu , che quella ftanaltri tredici pezzi , ciò fono fei fafee di arabefihi za era un triclinio . Ma su quefto fintintento fi divicon un cupido in mezzo -, e fiette ballerini che dan- fero i pareri. Altri volle , che non qualunque triclizano sulla corda : tutto in campo negro . "Di quefta nio , ma tale particolarmente ei foffe , che altramente
ftanza fi darà altrove la descrizione , e la mi fura . Venereo fi dicea . In fatti Ateneo V. io. p. toj. nella
T)e' ballerini con altri di fimil genere fi vedranno i de finzione , che fa della gran nave di Cerone Tiranno dì Siracufa , dice, che <in quella , oltre gli alrami , e le fipiegazionì nel fecondo Tomo.
(3) 'Plinio XXXIII. 1. e XXXV. io. le di cui tri luoghi di delìzia, era^i A'Ppsctffiov , un Afrodifìo,
parole abbiam traferitte nella nota (14) della Tavo- fornito di tre letti , e ornato di pitture e di ftatue
la XV. Allo fieffo genere di pitture , ch'egli chia- e di vai! da bere . A quefto luogo dunque deftinato
ma libidines , e al quale abbiam ridotte le due delle a' piaceri di Venere e dì Bacco fi dicea fomighante
Tavole XV. e XVI. , potrebbero con egual ragione la ftanza delle noftre pitture . Altri però foftenne ,
che la camera, di cui fi quifiiona-va , foffe un fiempliriportarfi anche quefie.
ce
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Noi di mano in mano anderemo avvertendo quel , che
in ognuna ci fembrerà meritar rifleflìone . In quefta prima fi veggono due ballatrici , che rapprefentano una
graziola fvolta , folita a praticarli nelle noftre contradanze (5) . Le vefti fono propriiffime e ne' colorì (ó), e nella finezza (7) : ed egualmente proprii fono gli altri abbigliamenti (8).

Le due Tigri (9) che fiutano i cimbali (io), fono degne di oiTervarfi per l'eipreffione pittorefca.

TAVOLA XVIII.

ce ed ufual triclinio deflìnato alle cene : e fi avanzò graditi alle donne. Marziano Capella lib. I. de Nupt.
a volerci provare, che foffe un triclinio d'inverno , e Mere. & Philol. dice : Floridam difcoloremque veftem
che le pitture ave/fero del rapporto alle cene medefime.

herbida palla contexuerat. 'Dell' orlo , che intorno

(y) Sono effe in atto di toccarfi le mani, mentre
una firinge gentilmente coli' indice e col pollice il
dito di mezzo all' altra . Luciano de Saltar, ci dice,
che gli Spartani tifavano una forta di ballo , in cui fi
cominciava da uno intreccio a guifa di lotta , afferrandofi coli' efinmità delle dita : qual atto die e ano

a quefta , -ed altre vefti fi vede , fi parlerà appreffo .
(7) La vefte della prima donna qui dipinta com-

dy.fo%e1p1apt.ov . Arrigo Stefano nella v. yèipatyix col-

V autorità di 'Plutarco , e di Galeno , ferree, che 7
toccamento delle mani , o fia il manutigio ( così
traduce egli la parola yzipoL^ix ) era una fpecie
di efercizto di palejlra : e V ballo , particolarmente
preffo gli Spartani, conveniva colla palejlra , ejfendo
ordinato a dilettare infieme , e ad efercìtare il corpo . Che la qui efprejfa danza fi faceffe con forza
grande , fi può congetturare dal vederfi una delle

V

pari fee frappar ente . T)i fimili vefti avremo occajwne di

parlar altra volta . Qui avvertiamo , che ben fi conveniva tale all'agilità neceffaria ne' balli, e per non impedire la fueltezza de falti . 'Polluce IV. fegm. 104.
ci fa fapere , che i Ballerini nel danzare tifavano vefti
diafane dette Tarantinidie dall'ufo , e dal luffo de' Tarantini , come fpiegafi egli fieffo VII.feg.17. Forfè erano di quella Lana penna ( anche oggi famofa e ufata iti
quella Città _) eh' e una lanugine , la quale fi raccoglie da certa conchiglia nominata da' Greci, e da La*
tini Pinna .'Procopio fa menzione di tal lana -, e S.Bafilio la chiama lana d'oro . Cafaubono ad Ateneo III.11.
p.172.. lungamente parla della lana penna, e fio ufo .

ballatrici colle labbra chiufe. Luciano de Saltai:, dandoci appunto la ragione del perche coloro , che danzavano , teneffero la bocca chiufa contro il coflume
antico di ballare infieme e di cantare QGellio XX. z.)

(8) Ha la prima donna avvolto il capo di una
larga fafeia , 0 velo , a guifa di un berrettone , che
a più rivolte le cinge le tempia . Ter la grandezza,
e groflezza fua vi fu chi dììfe che potreoue raffomidice , eh' effendofi introdotti ì balli , in cui do veafi gliarfi forfè a quel genere di corone , che da Efirl-io
raggirare il corpo con moltijfima arte , e far vani fi dicono ix.y.ot?u?ol ( altri fcrive èwvXizoì coli ' v ) $è@xmovimenti faticofi con certe regole e a tempo mifura- voi, cioè, comj egli /piega , pisyxXoi , dfyol . In fatti
to } riufeiva impoffìbile il potervi accoppiare il canto,

Giovanni Alberti commentando quefto luogo di EficLio,

fenza ufeir di battuta , e fenza romper la voce , e
render così di/piacevole il canto : e quindi fi divi/e
l'una dall' altra azione, cantando altri , e altri dan-

nota così (pagi 13 8. dell'ultima edizione del 1746.)

zando alle cadenze del fuono e della voce.

ftazio . II. E, e preftò Ateneo XV. 7. p.678. fcrive:

reiìe explicat dipoi : faepius enim complicata & convoluta quae funt, crafsa videntur . Nicandro però prefto Eu-.

(6) Una delle due vefti e gialla , l' altra e verde èy.xvXfcioi s-éfiavoi pt.dXi<rx 01 su pfav : fatte per lo più
di rofe : e un antico "Poeta prejfo lo ftejjo Ateneo :
lib. IV. cap. zi. della vita dì lui)dopo aver riprefo gli avxcov x.vXi?Sy ssfizvov . Ateneo medefimo mofira di
Ateniefì , che con effeminatezza cantavano , e danza- non faperne la forma . Si veda Cafaubono ad Atevano , foggìunge : Onde avete voi la verte gialla, e ver- neo XV. 7. e II. io. Quindi fémbrò ad altri non pomiglia , e la tintura di zafferano? Chiamajafi la ve- ter fi ammettere tal congettura : bafiando che fi avverjle gialla propriamente Crocota , o Crocotula dal cro- tiffe con Ifidoro aver gli antichi tifate per corone faco 0 zafferano, end'era tinta. Aveano particolar luo- fee di lana : &c in potando mota vino capita vincire
go traile vefti delle donne t e degli uomini effeminati, fafciolis. Si veda Stuckio A. C. III. 16. p.566. e Bule verdi , dette erbide , dal colore , e da' fughi del- leng. de Conv. III. 14. Le folce delle due nofire donne
con orlo vermiglio. Apollonio Tianeo (prejfo Filoftrato

l' erbe, in cui fi tingeano. Stazio lib. II. Sylv. I. v. 133. faranno /piegate nelle note della Tav. XIX.
Nunc herbas imitante finn, mine dulce rubenti
(9) Nel Catalogo N. DW.
Murice.
(io) Di queftì iftrumenti fi parlerà in una nota
S. Cipriano de difcipl. & hab. Virg. e Tertulliano de della Tav. XX. Bafta avvertir qui , che erano tra
habit. mulieb. inveendo contro il lujfo, nominano par- gì' iftrumenti delle Baccanti; e perciò ben fi veggono
ticolarmente i colori vermiglio e verde , come i pik colie Tigri accoppiati.
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0 N può ammirarli a baftanza quefta
pittura . O fi confideri la maeftria del
difegno , o la gentilezza del colorito,
o la leggiadria dell' atteggiamento : tut-

to fa riconofcere la finezza dell'arte,
e la perfezione dell'opera. Sembra que-

lla bella e delicata figura (2) effere in
moffa di ballare (3) : e le accrefcono grazia oltre alle finaniglie
(0

Nel Catalogo N. TtXXXI. 5.

(x) Altri fofienne , che fojfe una Venere ; ed altri -volle , che rapprefentajfe una di quelle lafcive
ballatrici , che talor nude comparivano . E l' una .
e l' altra congettura conveniva al genere delle libidines , a cui fi riduceano tutte quefie pitture . E la feconda era propriijfima pel fijtema di colui , che riconofcea in quefie dodici pitture altrettante perfone, che
avean ufo nella cena . Toichè Ateneo IV. 13. p. 153.
e XII. 3. p. 517. sull'autorità di Timeo rrferifce che
i Tofani ufavano ne' lor conviti far fi fervire da donzelle ignude . In un marmo preffo il Tommafini rapportato anche da Kippingio fi ojj'erva un convito con
donzelle , e ragazzi nudi , che fervono . Si veda il
Tignorio de Servis p. 91. e 9Z. Ne foltanto né" privati divertimenti, ma anche ne' pubblici teatri comparivano le donne ignude : nelle fefie Florali le meretrici fi fpogliavano sulla fcena , e faceano a vifia del

popolo de' movimenti , e de' gefii ofcenijfimi . Valerio

Maffimo lib. II. cap. X. n. 8. Lattanzio I. iz.
(3) Il ballo conviene a Venere : Luciano de Saltat. n. io. e II. attefta, che gli Spartani nel danzare cantavano alcune canzoni, con cui invitavano Venere , e gli Amori a ballar con loro . Orazio I. Od.IV.
Jam Cytherea choros ducit Venus imminente Luna,
Junctaeque Nymphis gratiae decentes

Alterno terram quatiunt pede .
Ed Apulejo nell' Afino d'oro lib. VI. parlando del convito nuzziale di 'Pfiche , dice : Venus fuavi muficae

fuper ingrefla , formofa faltavit . In fatti ne' conviti era follenne il danzare . Omero , Cicerone , Luciano , ed altri ne parlano . Ateneo nel libili. cap.XVII.
p. 97. avverte , che in tutte le cene, fuorché in quel-

le de' favii e dotti uomini , i quali co' loro eruditi
difcorfi fanno far lieta la compagnia , s'introduceano
e nel lib. IV.
donne che ballavano , e cantavano
cap. II.

H
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ni glie d'oro (4) e al monile (s) , quell' intreccio di perle (6) e di bianchi naflri (7) , onde ha legati i biondi (8)
capelli ; e la leggiera e fottìi vejle di color giallo orlata
di una fafcetta a color turchino (?) ; la qual vefte fvolazzando ricuopre piccola parte dell'ignudo (io) corpo.

TAVOLA XIX.

cap. II. p-130. deferivendo un convito dice : dopo il fcrive : Matronae nunquam datus flavus crinis , fed
coro de' mufici entrarono le ballerine, altre in abito niger tantum : contra flava coma dabatur meretricibus.
Infatti Giovenale Sat. VI. deferivendo l'Imperatridi Nereidi, altre abbigliate da Ninfe .
(4) In una bellijjima ftatuetta di bronzo del nin- ce Mejfalina , che fiotto le mentite divifie della merefeo Reale rapprefientante una Venere ignuda , fi vedo- trice Licifica proftituivafi, dice
Et nigrum favo crinem abfcondcntc galero
no le armille d' oro non a' polfii, ma alle giunture delIntravit calidum veteri centone lupanar .
le braccia, e de* piedi. Si ojfervi Bartol. de Arm. $.2.
Quindi
i Poeti danno la chioma bionda non fiolamen(5) Virgilio Aeneid. I. 655.
te alle donne di partito , come fia Orazio parlando
. . colloque monile Baccatum.

ed all'incontro lo flejfo Virgilio Aen.V.

a Pirra I. Ode. V.

. . . it pecTore fummo
Flexili<; obtorti per coilum circulus auri.
eh' è propriamente il torquis : benché fipejfo il torquis,
e V monile fi confondano . Si veda lo Scheffero de

ma a tutte quelle altresì , che fi lafciarono fedurre
da ' loro amanti , 0 in qualunque altra maniera furo-

Torquibus cap. io. e ir.
(6)

Eran le perle proprio ornamento di Venere, che

fi volea naia nel mare in una conchiglia di margarite:
quindi leggiamo fipejfo dottate alle fiat uè di quefla T)ea

preziofe perle . Plinio IX. 3 f. e Macroaìo Sat.III.17.
ci afiìcurano , che la bellijjima perla compagna dell' altra , che ave a disfatta Cleopatra nell'aceto , fu
divifid in due parti per fame gli orecchini alla fiatila
di Venere . Lampridio ficrive , che V Imperadòr Aleffindro Severo fece porre alla fatua della fiejfa "Dea
due graffe perle , eh' erano fiate donale all' Imperatrice

V

I

Cui fiavam rcligas comam ?
no fepraff atte nell' onore. Cosi Euri)'ile Electr. v. 1071.
a Clitennefira J'amofia per l'adulta.0 con Egifto : cosi

Virgilio a 'Bidone Acn. v. 590. per gli amori con
Enea: essi Catullo ad Arianna in Nupt. Pel. & Thct.
per la fina fuga con Tejeo. OJftroano però gli Eruditi , che la rifieffione di Servio non fìmpre Ji trova vera : dicendo Ovidio di Lucrezia Faftor. II. v. 783.
Forma placet, niveufquc color, fiaviquf captili .

e Virgilio di Lavinia XII. 60 j.
Filia prima marni f/avos Lavinia crines .

Si veda 'l'iraquello ad Alex. Gen. Dicr. V. 18. v.
Meretrice;; flavurn &c. Comunque ciò fia, Valerio Mafi

di lui moglie . Perciò le donne, che fieguivano il me- jìmo lib. II. cap. I. f. e lo Jtejfo Sergio sull'autorità
fiier di Venere , amantifiìme erano di adornarfene . di Catone avverte: matronas flavo cinere comas undbirafie, ut rutilae eflènt . Per altro non e ancor deProperzio III. Eleg. X.
cifio , se i capelli biondi , 0 i negri fieno i più belli ■
Quaeritis , unde avidis non fit pretiofa puellis,
Anaci-conte , ed Orazio m' ragazzi commendano la
Et Venere exhauftae damna querantur opes ?
Certe equidem tantis canili cit manifcfta ruinis:
chioma nera , e gli occli neri.
Luxuriae nimium libera fatta via ed .
(9) Si e già avvertito alt'ove , che le lafcive donInda cavis auru'm mittit formica mctailis :
ne amavano le vejii a color de' fiori : in qufia pittura
Et venit è rubro concha Erycina falò.
potrebbe dirfi efprejfo il color ddgiacinti, se voglia/»
fieguire S. Girolamo in Ezech. cap. 16. n. io , e cap.
Marziale IX. Epigr. III.
Splendet Erythraeis perlucida maecha lapillis .
2.7. n. Z4. , che chiama il color de' giacinti ceruleo.
Bada legger Plinio IX. 35. per vedere fin dove giun(io) Plutarco Conv. qu. IX. Prob. 17.; arlandò delto fioffe in Roma il luffo delle 'Dame sul fatto delle le tre parti del ballo ( moto , figura , indicazione ) diperle: dice tra le altre aver veduta Lo!Ha Paolina: ce , che la figura era la pofitura , in cui la vallante
fmaragdis margaritifque opertam , alterno textu ful- refi ava per poco immobile dopo il J'allo , corrifipondente
gentibus toto capite crinibus , fpiris , auribus, collo, al perfionaggio di deità , 0 di Baccante , che rappremanibus , digitifque . Si veda Bartol. de Inauribus fientava. Pub dunque la nofira ballante figurar una
Venere in atto di /covri-fi. E quefi' atto J'a fiovvenircap. 6. e 7.
(7) Alarico de Deor. Imagin. dtferive Venere con ci di quel , che dice Curzio V. 1. §. 38. , che nella
una ghirlanda di rofe bianche e porporine , Nelle me- Per fui le donne ne' conviti comparivano modefi amente
daglie s'incontra la di lei tefta adorila di naflri , vejlite : avanzandofi la cena, incominciavano a L>e tal volta con monile di perle al collo. Vaillant in varfi gli abiti esteriori , e a profanare la verecondia :
Famiì. Caecil. n. 40. e 43. Avercamp. nella fiefi'a finalmente rifiealdate dal vino Ji fiiudavauo interamenFam. Tav. III. n. 4. 5". e 6. Bcllor. in Jul. Caef. n. 7. te : e die qnefio fi praticava non fiolo dalle donne di
(8) Servio sul IV. dell' Eneide al verfo
Mondo -, ma dalle Matrone ancora e dalle Vergini, le
quali Ji diceano tifar cortejia , ed efifer gentili , nel
Nondum illi flavurn Proferpina vertice crinem .
compiacere fienza ri ferva a chi le richiedi, a .
Abftulcrat.
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A giovane donna, che in quefta pittura ci fi rapprefenta, gareggia colla pre-

cedente in tutte le parti fue . Belli
egualmente e gentili fono i delineamen-

ti del volto : e biondi ancora i capeili, e gialla la fottiliffima ve/le (*) , che
con vago panneggiare le vela piuttofto
che cuopre alcuna parte del corpo , lafciando ignuda la
Tom. I. Pit.
R
mezza
(i)

Nel Catalogo N. <DXXXI. 2.

(zj T'oline e IV. 9?. parlando del ballo detto delle
Grazie , porta quefto verfo di Euforione
'OpxpfAevòv xx^TUV fistphoviu òpyfòévra,

fecondo la correzione del Kuhnio , che così lo /piega :
rOrcomeno ballato colle vedi delle Grazie : e avverte,

che prejfo gli Orcomenii nella Beozia fu ìftituito da
prima il culto delle Grazie . In fatti /ebbene Orazio

quefta , e la precedente figura fi veggono , un gran
velo , 0 palla , a cui corrifponde il fizphcrcriv del Poeta . Seneca de Benef. I. 3. dice , che le Grazie fi di-

pingeano folutae , ac pellucida vefte . E Ovidio
Faft. V.
Conveniunt pifris incinclae veftibus Horae,
che taluni confondono colle Grazie . Senofonte nel Con-

vivio fa ancor menzione del ballo delle Grazie, fcrivendo , che 7 convito riufeiva più. graziofo , fé fi paiGrazia cura Nymphis , geminisque fororibus audet lava con quelle figure , e pofizioni , in cui le Grazie,
Ducere nuda choros ,
le Ore , le Ninfe fi dipingono . Or che le Ore, e le
al contrario P anfani a IX. 3?. fcrive , che non fapea Ninfe , e le Grazie fi diptngejfero appunto nude con una
egli chi avejfe il primo rapprefentate nude le Grazie, pannatura fimile alla nofira qui efprcjfa -, può rìtrarfi
giacché gli antichi finitori, e pittori le faceano ve/lite. dalla marnerei, onde Venere, di cui ejfe fono mhtifire,
Quindi potrebbe taluno congetturare , che 7 ballo delle e compagne , ci fi deferive da Apulejo Metam. X.
Grazie rapprefintavafi da donzelle ignude , che tema- Qualis fuit Venus, cuna fuit virgo, nudo & intecTro
no foltanto , in atteggiamenti fintili a quello , in cui corpore perfectam formofitatem profeiTà } nifi quod

dica lib. IX. Ode VII.

tenui

■■

■ ■■■l^M»
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mezza vita dalla cintura in fòpra (3) , non meno , che
i piedi (4). Il naftro , che le ftringe la fronte (5) , è di
color ceìefte. La mofTa è altresì di ballante (<*) . Il difio
a color di argento , che fòftiene colla Anidra al fianco , potrebbe aver forfè qualche rapporto al ballo (7) ,
iembrando ad ogni modo , che '1 Pittore abbia voluto
con quello efprimere un contraflegno per far riconofcere il carattere del perfonaggio dipinto (8).
tenui pallio bombyeino inumbrabat fpe£tabilem pubem .... ipfe autem color Deae diverfus in fpeciem :

faltatur Venus, & per efFe&us omnes meretriciae vilitatis impudica exprimitur imitatione bacchari. Si ve-

corpus candidum , quod caelo demeat : amiftus caerulus, quod mari remeat. Egli/piega altresì, come il vento movea dolcemente fcherzando quel fottìi velo . Quejìa deferizione conviene affai bene alla no/Ira ballante,

dano S. Ago/lino de C. D. VII. 16. e S. Girolamo
in Epift. ad Marc, e in Epifb. de Hilar.
(7) Polluce IV. feg. 103. dice, eh' eravi un ballo detto luvstxiàsq , in cui le ballerine , e i ballanti

()) Oltre a quello, che fi è avvertito nelle note portavano in mano de' piatti, 0 difei . 'Di un fimi!
della Tav. XVI. fi veda Macrobio Sar. II. io. // quale ferì've , che a' fuoi tempi ( fitto Teodofio il gio-

ballo fi parlerà in una nota della Tav. XXIII.
(8) Colui, che fioft enne il fiftema di rappr efentarfi
qui perfine appartenenti alle cene, riconobbe in quella

cane } non eravi più /' ufo di ammetter ballerine e cantanti 0 immo de/I amente ve/lite , o nude nelle cene :
in fatti queflo duro fino a' tempi di Teodofio il grande,

non altro, che una mini/ira , che portava un piat-

che lo proibì . Si legga il dotti/fimo Gotofredo sulla

lare , fapendofi da 'Petronio , che 7 Info , e la delica-

Bulengero de Conv. III. 30. e 7 Pignorio de Servis

nifiri delle cene faceano le loro funzioni alla cadenza
degl' iflrumenti : fi vedano i fuoi Commentatori sul cap.

to . Ne credette ofiarglì il veder/i in atto di bal-

L. io. Tit. VII. Lib. XV. del Cod. Teodof. Si veda tezza prejfo i Romani era giunta a figno , che i mip. 181. e 82. che lo accennano.

XXXVI. Giovenale Sat. V. v. 121. e feeuenri.
Stru&orem interea, ne qua indignarlo defit,
di : e per lo più le Ninfe , li Grazie , e le Ore fi
(4) Venere è detta dpyvpÓTtefa , da' bianchi pie-

rappr e fintano /calze .

(f) Potrebbe chiamar/i te<na , 0 vitta . Virgilio

Aeneid. V. 208.
Jamque adeo donati omnes, opibufque fuperbi
Puniceis ibant evincti tempora taeniis :
e Ovidio Metam. II.
Vitta coercuerat negleftos alba capillos.

benché ftrettamente parlando dijferifcono : e/fendo la

tenia parte della vitta . Virgilio Aen. VII. 35'2.

.....fit longae taenia vittae.

Saltantem fpeftas , 8>c chironomonta volanti
Cultello, donec peragat mandata magiftri

Omnia: nec minimo fané dilcrimine refert,
Quo geftu lepores , & quo gallina fccetur :
// qual luogo dal VoJ/io neW Etimologico in Chironomus così e fpiegato : Structor , ex pantomimorum
arte faltans , cibos menfae infert ( unde inftrtortm
interpretatur vetus Juvenalis Scholiaftes ) idemque,
in cibis carpendis voi feindendis , certa lege manibus geiticulatur . Il Pignorìo de Servis p. 120. e 121.

TreJJo il Montfaucon To. I. P. II. liv. I. eh. XIX. PI.
CLXlI. 3. fi vede una te/la di Bacco , la cui fronte

di/lingue queflì ufficu . P)ili' arte , e di-Ha finezza
tifata nel trinciare , e nel fruire a menfa, al fìiono deè cìnta nella ftejfa maniera .
gli finimenti parla Seneca in più luoghi, Marziale ,
(6) Tra gli altri balli ofeeni, che i Santi Padri ed altri. Si q/fervi Lipfio Sat. II. 2. Per altro folta;io
rimproverano a' Gentili , fi mette a conto quello det- anche remigare ad rythmum. Si veda Vojfio ne ti' ecto la Venere. Anobio IV. adv. Gent. dice : Amans cellente trattato de Poemat. cantu, & vinbus rythmi.
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O N meno bella delle due precedenti,
né meno immodefta è quella pittura. La

giovane donna, che vi fi rapprefenta ,
è figurata in modo , che fembra volerci efprimere una Baccante (2). Poiché
ella è nuda (3) fino a mezza vita: ha fciol-

ti, ma non fcarmigliati i capelli (4) : tiene colla finiftra mano levato alto un cembalo intorniato (5)
di
CO

Nel Catalogo N. T>XXXI. 3.

(2)

Sul penjìero di rapprefientarfi in quefte dodici

pitture perfinaggi appartenenti a' convivii , ben potrebbe dir/I, che quejla Cembaliftria , 0 Timpaniftria,
che voglia dirfi , fiafi difiguifata in Baccante . Sido-

nio Apollinare lib. IX. Epift. XIII. deferivendo un

che dovean fare quelle , che fi accìngeano agli orgii
di Bacco, numera : crinales folvere vittas . E Virgi-

lio Aen. VII. 404.
Solvite crinales vittas, capite orgia mecum.
Ne' marmi , e sulle gemme fi o/fervano fpc/fo le
Baccanti nell' atteggiamento, in cui le deferive Catullo

convivio , tra le altre perfine , che fervevano a forUbi capita Maenades vi jaciunt hederigerae :
marne il divertimento , e /' allegria , numera le don- e Virgilio Aen. VII. 395".
ne , che imitavano le Baccanti negli aoiti , e nelle
.... ventis dant colla, comafque.
azioni.
Ed in tal moffa è quella rapportata dallo Spanto
Juvat & vago rotatu
Miic. Erud. Ant. p. 11. Tab. XLVI. col cembalo
Dare fraéta membra ludo :
Simulare vel tremenr.es
Pede , vede, voce Bacchas.

traile mani. La nojlra e più cornpofta, e meno agitata.

C?) Abbiamo già avvertito , che quefto ijtrumcnto chiamavafì dagli antichi tympanum , e corri fpon(3) Le Baccanti ne monumenti antichi ci fi de a quel , che cembalo dicono i Tofcani, e noi nelprefintano per lo piti quafi nude , e coverte appena la noitra lingua comunale Tamburello . Snida in rJuin qualche parte da pelli di fere , 0 di fittili vefti. tttjov , firive : quello iftrumento , che portavano le
(4) Ovidio Metam. IV. sul principio , tra le cofi, Baccanti , il facca con pelli , e il percoteva colle
mani.

'
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di fonagli , che moftra voler colla delira percuote106

re (<*) 9 nell'atto di accompagnare col fuono il ballo (7). Ha

un bel monile al collo, e doppio giro di /maniglie, che

in

pajon di perle (8) . La ftnìjjìma (9) vefte è bianca (io) con

M„lf

orlatura
mani . 'Dagli Eruditi fi diftingue il tìmpano gra- le filze di perle fi fa parola da Scevola L. r6.
ve dal leggiero : quello era talvolta di bronzo ad Leg. Falcid. Lineam margaritorum trigintaquinque
coverto con pelli, ed avea ufo nella guerra , co- legavit . Capitolino in Maxim, jun. e. 2. nomina mome lo ha oggi il Tamburo, e 'l Timballo : il leggiero nolinum de albis un filo di perle : e nelle Glojfe fi
era un cerchio di le?no coverto da una parte con pelle , e raffomigliavafi ad un crivello , e qual è appun-

to il nojlro cembalo . Molti fono i luoghi degli Autori
*

,

onde quefio fi prova : fi vedano il cPignorio de

fervis p. 108. e feg., e lo Sponio nel e. 1. Nel Muf.
Rom. To. II. Se. IV. Tav. VII. e Vili, fono raccolte,
e fpiegate -varie forte di timpani , e di cembali con
d. Ik {ammette ancora in alcuni , come nel noftro,

legge , Tsrpdàivov quadrifilum gemmarium .

(9) S. Girolamo in Hclvid. Ingrediuntur expolitae
libidinis vi£Hmac , & tcnuitate veftium nudae improbis oculis ingeruntur . Ne quefta è una efagerazione
del Santo 'Padre: Orazio lib. I, Sat. II. 123.parlanAltera nil obftat ; Cois tibi pene videre eft

qualche parola nell' illuftrazione di alcune pitture
rapprefntanti co fé, che appartengono al culto d'Ijìde:
e nelle note sulla Tav. fogliente fpiegheremo la diffe-

n
m

f up
i&mtnnsl.
. Apologe cap
F;Gihbulas m

ws hab«

lutronalibus d<

Ut nudam . . .

probitas e

Lo fleffo dice Seneca de Benef. VII. 9. delle Matrone:
(6) Snida , dopo lo Scoliafte di Arifiofane nel Video fcricas veftes , fi veftes vocandae fimt, in quiPluco , fa derivare la parola rJu~xyov da tjtttslv , bus nihil eft, quo defendi aut corpus, aut denique pupercuotere, appunto perche colle mani il timpano leg- dor poiTìt : quibus fumtis , mulier parum liquido nugiero , e con bafioni il grave fi batteva . Altri vo- darti se non effe jurabit. Haec ingenti furami ab ignogliono , che venga tal voce dal Siriaco -, e da quefta tis edam ad commercium gentibus accerfuntur, ut
nazione credono introdotti in Roma tali ifirumenti. matronac noftrae ne adulteris quidem plus fui in cuSi veda il Voffto Etymolog. in Tympanum, e l'Of- biculo, quam in publico oftendant. Chiamavanfi si fat-

manno nella ftiffa v. Tympanum . Noi diremo su ciò

tldtM

;.;r, vicìimae ?

do delle donne di piacere.

e con de campanelli in altri .

il

, \t knne <>

te vcjli Multicia . Lo Scoliafte di Giovenale alla Sat.
II. v. 66. Multicia , veftes molli intextas fubftaminc,
quibus folcnt uti puellac . iSV veda Demjh-ro a Rofino V. 31. sulla varietà, e siili' ufo di tutte quefle ve-

._., feminis ufi

■'Efjloéuj
jW*. L. X. e
jjffliC, ivi il G°

fi fifa trrep

w tur
■tèi métte,
ìb[tmio jlar tu

■,: il rifinire,

jin in era fin
■Jacora: ed

renza tra il tympanum , e 7 cymbalum . Si è già fti trafparenti. Gli art.fri di si delicate roj: fi difaccennato altrove, che VAgoftìni Gem. Ant. P. I. p. 30. fiero Xe-rrdcysì , e Tenuiarii : in Reinefio Ciaf. XI.

tfaflice manti

di/lingue due forte di timpani leggieri , 0 fien cemba-

■j-j. fi legge : Textrix veftiaria tenuiaria : fi veda ivi

li , dicendo , che alle volte avea il fondo di cuojo,
e fi percoteva colla palma : alle volte fi feoteva in
aria a vuoto , al fuono di quelle mobili e ftrepitofe
laminette di rame , che fi veggono nel cerchio ( co-

il dotto commentatore.

• i.yjp ^ f

m Omo Odyf

éifitttre a

(io) Plutarco nelle queftioni Romane probi.

XXVI. fcrive , che le donne nel lutto veftivano di

:; l tnvì anch

"Vw céri i/ini

bianco : fiotto gì' Imperatori particolarmente fu ricevu-

me nella noftra pittura ) ritratte , e negli antichi to un tal ufo ; e per altro in tutta la floria de' temmarmi de' Baccanti . In un cembalo di una pittura pi di mezzo Bianca fignifica vedova pel perpetuo lutto,
del Sepolcro de Nafoni prejfo il Santi Bartoli Tav. che v eft iva. Dì più gli Ateniefi ave ano una legge di
XXXIII. / offervano anche i fonagli.
Zalcuco, con cui fi ordinava, che le donne ingenue
(7) Sidonio Apollinare IX. Epift. 13. e Plutarco e onefte compari]fero in pubblico veftite bianche, e le meIX. Symp. qu. 15.,già da noi fopra citati fan men- retrici doveffero ufar abiti colorati. Snida in 'ETeupuv, e
zione del ballo delle Baccanti. "Platone VII. de LL. in ZctXevxog. E lo fleffo offervavafiin Siracufa, come ave Luciano de Salt. parlano de' balli Bacchici. Euri- verte Ateneo XÌI. 4. Da tutto ciò parca , che non
pide in Bacchis v. 377. e 78. tra le qualità di foffe propria di una faltatrice , e d' ima cembaliBacco numera il carolare , e 'l fonare . Arifiofane ftria vefte sì fitta . Ma fi riflettea al contrario , che
in Acharn. ASt. IV. Se. VII. v. 23. deferivendo 0 fi volea feguire il fornimento del Ferrari , // qual
f apparecchio di l convito per le fefte di Bacco no- fioftiene, che le dame Romane veftivano fompre di pormina anche le belle faltatrici . Si veda ivi lo Sco- pora -, e facile allora era il dire , che effe foltanto
liajle . Clemente Alejfandrino Pacd. 'li. 4. nume- nel lutto ufaffero ve/li bianche. Ferrari P. I. de Re
ra tra le altre co fé , che volea bandite dalle cene, veft. III. 17. O pure che attenendofi al fentmento di
le timpaniitrie , e le crotaliftrie . Arnobio generalmen- Porfirione sul v. 36. della Sat. II. lib. I. di Orazio:
te rimprovera a Gentili le ofeenìtà, che da tali don- ( Albi autem non prò candido videtur mihi dixiflc ;
ne nel ballare con filmili firumenti alla mano fi com- quum utique ponilit & vulgares mulieres , edam memetteano .
retrices candidae effe : fed ad vcftcm albani , qua
(8) Oltre a quel, che fi e avvertito sulla Tav. matrone maxime utuntur , rclatum eft) diftinguer fi
XVIII. dice Plinto XXXIII. 3. Inferta margaritarum potea tra album & candidimi . In fatti Servio sul
pondera e collo dominarum auro pendeant , ut in v. 83- del HI. della Gcorgica , dice: aliud eft canfonino ( altri legge fono ) quoque unionum confeien- didimi eflè , ideft quadam nitenti luce perfufum:
tia adfic • Seneca de Benef. VII. 9. anche declama aliud album , quod pallori conftat eflè vicinum.
contro il luffa delle Signore Romane nelle perle. Del-

Benché a dir vero una tal diftinzione ne pur fioddisfece
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orlatura rofla (") ; e la patinatura è bene intefà. I yi////#// («) fon legati da r^/? naftri.
/fa' interamente . ^/ifrz ficcome in primo luogo s* impegno a far vedere , che non fu mai coftante , ne
comune e generale la cofiumanza di veftir bianco

nel lutto ; cosi poi dimoftrò ,

che tutte quefte di*

finzioni di vefti , ed abbigliamenti tra le Matro-

rojfio era proprio delle Baccanti, così prejfo i Narratiti nel fiollennìzarfi i Baccanali fi covrivano tutti di
bianche vefti. Ateneo IV. n. E finalmente conchiufe , che per la jlejfia ragione , per cui Apulejo Met.
Vili, dice, che tra i Minijlrì della T)ea Cibele alcuni

ne , e le donne di teatro , e di partito fi erano v eft ivano tunicas albas purpura circumfluente -, anche
tratto tratto tolte dall' abufo . 'Per altro prejfo Turpi- fi vedea con palla bianca orlata dì rojfio la noftra

lio riferito da Nonio Marcello cap. 1. n. 497. una Baccante .
(n) Limbus, dice Nonio, muliebre veftimentum ,
Matrona fi lagna appunto , che le meretrici veftite
con ai/iti matronali fiaccano il lor meftiere : e Tertul- quod purpuram in imo habet . E Ifidoro XIX. 33.
liano Apolog. cap. 6. Video & inter matronas, at- limbus , quem nos ornaturam dicimus : fafciola conque proftibulas nullum de habitu diferimen relictum . texta ex filis ; aut auro , adfutaque extrinfecus in exE più lungamente de cultu feminar. cap. iz. Aut trema parte vcftimenti : Tìiceafii anche inftita . Oraquid minus habent infeliciffimae publicarum libidinum viélimae ? Quas fi quae leges a matronis,
& matronalibus decoramentis coercebant ; jam certe
feculi improbitas quotidie infurgens honeftiffimis quibufque feminis ufque ad errorem dignofeendi coequa-

zio I. Sat. II. 29.
Quarum fubfuta talos tegit inftita vefte ,
dove Acrone : inftita 7Cspi~cfoov . . . tenuiffima fafciola,
quae praetextae adjiciebatur . Praetexta ( ficrive Gar-

rone V. de L. L. ) toga eft alba purpureo praetexta
vit. E quefto abufo non fu tolto , che da Teodofio il limbo . Ufiavano anche le donzelle tal vefie , finché
grande . L. X. e XI. Cod. Theod. nel cit. tit. de prendeano marito : onde Fefto : Nubcntibus , depofitis
Scaenic. ove il Gotofredo . Quindi conchiufe, che non praetextis , a multitudine puerorum obfcaena verba
era proprio arrefìarfi nell' e fame di si fatte co fé , non clamabantur : e perciò il parlar preteftato, e le paropotendofene trar mai certi argomenti . E finalmen- le preteftate dinotano il parlar, e le parole difonefie.
te altri credette, che fienza entrare in quefte ricerche,
e lafciando filar tutto ciò , eh' era fuor del cafio , bafiaffie il riflettere, che la vefte della noftra CembaJiria non era femplìcemente bianca , ma orlata di
rojfio ancora : ed oltracciò non era una tonaca , ma
un fitmplice manto , 0 palla : e perciò volle, che fiìc-

Voffio Etym. in Praetexta . Si veda Polluce VII.

cap. 13. dove nel fegm. jz. nomina t[iXTiot, 7C£plXsvxxs

ciò erano le vefti di porpora , 0 di altro colore orlate
dì bianco: e al contrario nel fegm. 63. chiama ly.xTict
Ttspiipóffijpct, le vefti, che avean l ' orlo di porpora :
e da Plutarco in Rom. così e detta la pr et eft a . Li-

vio lib. II. decad. III. Hifpani lineis praetextis purpura tunicis candore miro fulgentibus , conftiterant.
àfryvpeov i^xpcg yJycc evwro NvfiCPt],
così il 'Pittore avejfie dato a coftei il manto bian- Si veda Baifio de Re veftiar. cap. X.
come Omero OdyfT. E. dice

co . E trovò anche del rapporto a Bacco nell' unione
de' due calori bianco, e rojfio : poiché ficcome il color

(12) *De' Sandali parleremo nelle note delle Tavole feguenti.

■mente fu rum-

la floria ditfflel perpetuo lutti,

'ano una kgi &

U donne tyeà
bianche, eli »
idain"E>™phi
iracufia, cotti M-

parca, chi*»

d' una céà-

l centrano, ^

Ferrari, //p
,,no ferire dif
rari i ■ *■ flC ,
al fent intento*1

ib. I. di Ortf
-tur mihi dr#'

Itera, *«»«J
:em albam , <P .

eli
) #«
fatti Ser-M»
re vicina

MenèfVJ" fttt

Tom. I. Pit.

TAVOLA XXI.
%

\

'■ '

n

Ca*illo

:

ì

I

wth 1MÌÉ s^^^^HKaM'

di

'Wm
£\

,,)£•■

T

■
Jrfona li

& Cata

ì h filh
\t corona
^Baccanti

V* efir,
ìtUmw
S '1 tir o
1e Pelli

'

'% /, ag0
II Cor°Qa

nu

I11 P^trem r

* 4 or.-"né

**& •

Ili

.j,,,a, ..„„., ,.../,„ /•:.,

i.,„„; >.-/<,

£t uni ni

tirili*

Vira itoli i

TAVOLA

XXI.

(0

APPRESENTA anche quella figura
una giovane e ben formata donna, che
balla, e fuona. La corona di ellera (2),
dalla quale ha circondati i capelli, per

altro non difciolti ; e la pelle di pantera , o altra sì fatta (3), che le pende
dalla finiftra /palla , e attraverfando la
perfòna le fvolazza fotto il braccio deliro ; e i cimba-

li
III. 767. e feguenti, vuol, che le Ninfe educatrici di
(1) Nel Catalogo N T>XXXI. 7.
(x) Era follenne a quei, che celebravano le fife Bacco per fottrarlo alle ricerche della gelofa Giunone,
di Bacco , coronarfi di ellera . Euripide in molti hiO' lo nafeofero tra le frondi d' edera :
ghi delle Baccanti, e particolarmente v. 176. e 177.,
dove Tirefia efortando Cadmo a follennizar gli orgìì
dì Bacco così prefcrìve quel che fi ha da fare
Gvfcrzg àvdwreiv, >:xì vefipuv ospxg e%éiv,
'S.reQavSvre xfxvct xurrfmg BAaojftow/v .

Portar il tirfo, e de' cerbiatti avere
Le pelli, e coronar d' edera il capo .
Luciano in Tragopodag. di/lingue ì Sacerdoti dì Bacco dagli altri al folo contrajfegno dell' edera . Bacco

Cur hedera cin£ta eft ? Hedera eft gratiffima Baccho.

Hoc quoque cur ita fìt, diccre nulla mora eft.
Nyfiades Nymphae, puerum quaerente noverca.
Hanc rrondem cunis appofuerc novis.

Altri ne portano altre ragioni . Si legga 'Plutarco
Sympof. III. qu. 1. e z. dove lungamente ragiona di
quefla pianta, e del perchè se ne coronajfero i bevitori di vino .
(2) Bacco, e le fine Ninfe fi veggono coverte di

[(:

fteffo coronavafi d' ellera . 'Plinio XVII. 4. : anti- pelli di pantere : 0 perche le Nutrici ftejfe di Bacquitus corona nulli , nifi Deo dabatur -, feruntque co furon mutate in pantere : 0 perche queftì animaLiberum patrem primum omnium impofuifle capiti Ilio li fono amici/fimi del vino . Sì veda Filoftrato I.
ex hedera . "Diodoro I. 17. riferifee , che fi attribui- Imm. XIX. , e Fornuto de nut. Deor. in Bacco,
va ad O/iride , 0 a Bacco l' invenzione de ir edera: che ne ajfegnano altre ragioni. Solcano anche portare
e perciò ave a ufo nelle fejle di lui. Ovidio Faftor. pelli di cervi giovani , 0 di daini : quali pelli fi
diesano

!«;

1
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TAVOLA

XXI.

//' (4) , che tiene nelle mani in atto di fonarli con battere uno contro l'altro (5) : potrebbero farcela chiamar
Baccante W . Le raddoppiate /maniglie fono a color
d'oro
diceano v?(3p&g: 0 anche di capra. Polluce IV. Scg.i 18.

tendo le due offa del becco fa fuono . Più generalmen-

dove i Commentatori . Si veda il dotto Senator Buonarroti nel Cammeo del trionfo di Bacco p. 438.

te Euftazio ad Iliaci. V. p. 773. dice chiamarfi cro-

(4) Avverte il Ruben de Re veftiaria II. cap. ult.

che fi tiene traile mani per far fuono . Ateneo XIV.
9. lo accenna. Si veda il Lampe nel e. 1., e'I Pigno-

che talimi confondono malamente il cembalo col cymbalum : corri/fondendo ti cembalo de' Tofcani al tym-

talo un vafo di creta , 0 di legno , 0 di bronzo,

panum degli antichi : come fi e già da noi avvertito.

rio nel cit. 1. e nella Menfa Ifiaca p. 67.
(5-) S. Gregorio Niffeno in Pfalm. cap. 9. JJ tS xvy.-

In fatti Servio sul v. 64. del IV. dell' Eneide

jSaA» ttpòg tò yjù'j.fìzT'.o'J avvoSog: la collifione del cimbalo

ficrive : cymbala umilia fimt hemicyclis codi, quibus col cimbalo . Nella moffa ifieffa , in cui fi vede la nocingitur terra; E S. Agofiino in Pfalm. CXXX. cym- fira Cinwaliftria di toccare un pezzo coli' altro , fori
bala invicem se tangunt , ut fonent : ideo a quibuf- rappreficntate altre fimili donne in più marmi prejfo
dam labiis noirris comparata funt . Catullo cosi di- lo Sponio p. xi. Tav. XL. XLI. e XLII. e in quefi'ulftingue l'uno dall' altro ijìrumento de Berecynt. & tima le maniche fono due anelli, come nella nofira
Att. v. 29.
pittura i nelle altre due fono a modo di croce : in

I

Leve tympanum remugit : cava cymbala recrcpant.

E Lucrezio IV.

Tympana tenta fonant palmis , & concava circum

Cymbala.....

Vet. II. cap. 1. e feg. Lo Sponio Mifcel. Er. Ant.
Sect. I. Art. VI. riprende il Gruferò, che chiamò crota-

li i cimbali : e'I Pignorio al e. 1. p. 173. nota An-

il
\

1

rio fi tiene fretto tra le mani. Si veda il Lampe II.
cap. 3.

rf) Guai ufo aveffero nelle fefle di Bacco i cimSi veda il Pignorio de Servis p. 163. a 168. Salmafio bali , e timpani, lo fipiega Livio XXXIX. cap. io.
a Vopifco in Carin. cap. 19. Lampe de Cymbal.

I

altri marmi non fi veggono manichi, ma tutto l' emisfe-

tonio Agostini, che fipiegò col nome di crotalo il timpano . Strettamente i crotali fi difiinguono dagli altri
ijtrumenti. ApuLjo Metam. IX. p. : 70. cum crotalis , &
cymbalis . yì fu chi penso poter fi la loro vera figura ricavare da un luogo di Plinio IX. 35". dove dice: hos
C margaritarum elenchos faftigata longitudine , alabaflrorum figura, in pleniorem orbem definentes ) digitis
fafpendere , & binos ac ternos auribus , feminarum
gloria eit . Subeunt luxuriae ejus nomina . . . fiquidcm
crotalia appellant, ceu fono quoque gaudeant , &
collifu ipfo margaritarum . Parla dunque Plinio delle perle lunghe , e grandi , fimi li a' vafi di unguento,
0 ( per dirlo alla no/ira maniera ) a una pera , 0 a
una pina : e foggiunge che quefte perle chiamavanfi
dalle 'Darne Ro?nane crotalia , cioè piccoli crotali :
La ragione di ciò era (diceafi ) perchè se una di quefie perle fi fio (fé fegata per lungo , avrebbe formato un

eos deducere in locum, qui circumfonet ululatibus ,
cantuque fymphoniae , £c cymbalorum , & tympanorum , ne vox quiritantis , quum per vim ftuprum inferatur , exaudiri poflet . Benché l'ufo generalmente
di quefti iftrumenti nelle fefie di Bacco , e di Cibele, aveffe rapporto al ballo . Luciano de Saltat. Anzi Ifidoro III. xi. efprejfamente dice: dièta cymbala,
quia cum ballernatica fimul percutiuntur . Ita enim
Graeci dicunt cymbala ballernatica . Ubi ( foggiunge il liofilo Etymol. in cymbalum ) ballernatica dixit

faltatoria , five faltationi idonea . Sane pofteriores Graeci fìuXki{iiv dixere prò uXXsaBxi . Gloflae
Graecolatinae : fìsù-}.itfiì , falto . Imo quod in primis ad Ifidori locum illultrandum facit, apud Suidam

(»)■
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■polcro

èzsivw fìxov òpyfujhca . E quindi è detto il ballo.
Perciò potrebbe dir fi quefia nofira una fonatrice, e ballar ina , che fiotto le divi fé di Baccante ci fi pr e finti .

Ke monterebbe il non portar ella fciolti ì capelli,

bocciale

'* li braccia

(he k&

eh' è pur uno de' caratteri Bacchici , come abbiamo
altrove accennato : poiché primieramente il Bellori
pajo di piccoli crotali . Per una fimile confiderazio- fipiegando le Pitture del fepolcro de' Nafoni , nella
ne lo fi e fio Plinio nel me defimo cap. dice, che altre
margarite diceanfi timpani : fcrivendo : quibus una

i

.libra»0

>«

Tav. XXXIII. dove fi vede una Ninfa colla chioma

hf««<éteat>

non ficiolta, e coronata d' edera , che fiuona un cembalo , mentre balla con lei un giovane con un tirfo in

7'iib.ni.c

tantum dì facies, & ab ea rotunditas , averfis planities, ob id tympania nominantur . E dopo lui Ifido- mano dice rapprefentarfi due Baccanti. E 7 Montro III. 2r. tympanum autem dictum , quod medium faucon To. I. Part! II. liv. I. eh. XX. Planch. CLXIII. 3.
ed : unde & margaritum medium tympanum dicitur. d' una donna, che ha i capelli ben ravvolti, e fiuona
Pofta quefiaspiegazione (chefiufiifia) differivano i crota- un cembalo, ove è efprejf a una Tigre , dice ejfer coli da' cimbali foltanto in ciò , che la figura de' primi fiei fenza dubbio una Baccante. Oltracciò molte filmiera bislunga, e fimile ad una mezza pera } i fecondi li donne s'incontrano ne' monumenti antichi, che ficcoerano perfettamente rotondi. Generalmente però fiotto me apli altri fimboli fi riconoficono per Baccanti, non
nome di crotali fi comprendono tutti gli frumenti , che han però fciolti i capelli . Comunque ciò fia, le donfanno fuono percotendofi . Il Vojfio Etymol. in crota- ne che fonavano si fatti iftrumenti , e che aveano
lum lo fa derivare da y.poTBco pulfo . Il Sarisberienfe luogo ne' convivii , diceanfi Cymbaliftriae . Petronio
Policr. Vili. 1 2. Croton, graece pulfus dicitur : &: inde cap. XXII. quum intrans ( nel triclinio ) cymbnlifrria,
cvmbala fic dicuntur ; vel muficum notat inftrumcntum, &c concrepans aera omnes excitavit . Cornelio Gallo
quod in fono vocem ciconiae imitatur . In fatti la ( 0 altri che fia l' autore de' ver fi , che portano il fio
Cicogna da P. Siro chiamafi crotaliftria, perchè bat- nome ) cosi deficrive una di quefi e graziofe fonai ri ci
E1.IV.
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d'oro (7) . Le vejìì (8) fon da offervarfi . I calzari di
a color
d'oro

«Tri*****

?'.**» Sì

67.

v

Iifione del cimbalg

""fin*!»»
'0 coli' altro t fn

color giallo (9), e fermati da legami (1°) dello fteflb colore,

fembrano fimili alle noftre pantofole 00.
El. IV. 7. e feg.
Virgo fuir, fpecies dederat cui candida nomen,
Candida, diverfis fat bene conita comis .
Huic ego per totum vidi fplendentia corpus

Cymbala multiplices edere pulia fonos. ....
Hanc ego faltantem fubito correptus amavi.
Or Jiccome la bella Candida del 'Poeta portava beìi acconcia la capellatura , cosi la noftra parimente : e così ancora le tre prejfo lo Sponio , le nioffe delle quali

von fono meno sforzate di quella , eh'e qui dipìnta,
(7) Anticamente le armille foleano portarfi a un
filo braccio : i Sabini ufa vano portarle al finijlro . Li'

via I. 11. gli Orientali al dejlro . Ezechiele cap. li.

e fpedìti. Quefta palla e di color turchino \ Ovidio
de Arte III. 173. tra i colori graditi dalle donne mette in primo luogo il celefte .
Aeris ecce color, tunc quum fine nubibus aer ;
€ pOCO dopo

Hic undas imitatur : habet quoque nomen ab undis:

Credidcrim Nymphas hac ego vcfte tegi.
Credono gli Eruditi, che quefto fia il color dell'acqua
marma fimile al color dell' aria . Chiamavafi propriamente cumatilis . Nonio XVI. 1. Cumatilis , aut maribus , aut caerulens . Trachini a gracco , quali qui flucìruum fit fimilis : flu£tus enim graece xvfiara dicuntur.

(9) // Balduina de Cale. cap. 8. prova , che il

odo di croce ; «
na tutto l'emtsft.

n. 24. Sul principio folamente gli uomini le portava- color delle fcarpe , ordinariamente era negli Uomini
no , ed era un dono , che i Soldati riceveano in pre- negro , nelle donne bianco } folca anche effer roffo ,
mio del lor valore. Ifidoro XIX. 31. 'Dopo comin- giallo , 0 verde . Vopìfco in Aureliano fcrive : cai-

eda il Lampi jj

ciarono ad addobbarfene le donne . Tertulliano de Pal-

«>»' «//, «jfo

' ai Bacco i dmCXXIX. cap, io,
ìfonet ululatibus,

um, & tympano• vim ftuprum in' ufo geneulnmn
Bacco, e dì Ciitio de Saltar. An•: difta cymbala,

intur . Ita enim
Ubi (foggilaballematica dixit

. Sane pofterio-

KteffSxt. Glofe
10 quod in pricit, apudSuidam
HV , XOÌ Trk W
■ detto il ballo.

a fornitrice, eie
rete ci fipefatt.

fciolti i cftt'i
come Man»

intente il Bill®

e' Nafoni, né
'infa colla ehm

•ie fuona m »

ceos mulleos

r , albos

& hederaceos viris

omnibus tulit , mulieribus reliquit : Il color della cera vergine e giallo . Apulejo Metam. VIII. p. 2.60.
pudendorum confeias manus inferit . Cominciarono le parlando de' mìnifiri della 'Dea Cibele dice : quidam
donne dal portarle anch' effe ad un fol braccio : poi ne tunicas albas in modum lanccolarum quoquoverfum

lio cap. 4. armillis , quas ex virorum fortium donis
ipfae quoque matronae temere ufurpaffent , omnium

caricarono anche l' altro : e finalmente ne cirfero due
per oraccio . 'Dell' ab ufo , che le donne Romane face an dell' oro per adomarfene ogni parte , parla Plinio XXXV. 3. Ter altro folcano portar le armille anche al collo del piede : e allora diceanjì fpecial-

mente compedes : fi veda il Ferrari de Re Veft. III.
17. 'Talvolta alle giunture delle braccia , e non a*

fluente purpura depiclras , cingulo fubligati , pedes lu-

teis induti calceis .

(io) Ifidoro XIX. 34. Obfrrigilli funt , qui per

plantas confuti funt , & ex fuperiori parte corrigia
trahuntur , ut conftrigantur : unde & nominantur .
Il Voffio in Obftrigillo fcrive : antiqui obftngillos,
vel obftrigilla dixere vincula focculorum , vel calceos

polfi : come nella fopradetta Venere di bronzo del Mu- amentatos.
feo Reale fi ojferva . Sembra che allora potrebbero dir(11) Lo fteffo Balduina al cap.n. crede , che da
fi propriamente brachialia , come le chiama Plinio principio il fandalo era feoverto ; ma poi fojfe dive-

XXVII. 6. : benché indìftint amente fi trovi tifata la
parola armillae per dinotare fimili ornamenti , in qualunque parte efijì foff ero. Si veda Voffio Etym. in Armillae , e Bariolino de Armillis $. i. In una pittura del Sepolcro de' Nafoni Tav. XI. fi vedono due
Ninfe co' braccialetti a' polfi, ed alle parti fuperiori
d'ambe le braccia .
(3) Oltre la già detta ftrifeia dì pelle , come una
fafaa, che appoggia sulla fpalla finifira , e traverfando la perfona fvolazza fitto il braccio dejlro , ha coflei
ancora la palla , 0 T amiculo : vefii , che convenivano a donne di teatro, e a ballanti . Si Vida il Ferrari nel cit. lib. III. cap. 18, e 19. // quale fi maraviglia^
perchè i ballanti ufafferò tante vefii , e h'nghe fino a'
piedi , quando doveano anzi ejfere in abi ti fuccmti ,

nuto fimile al calceo ne II' effer tutto coverto , e fermato da firifee di cuojo , 0 fimìl cofa : differijfe pero nella figura , e nella dilicatezza -, poiché fìccome

il calao avea la punta lunghetta , e rivolta all' insù , e cìngea non filo il piede , ma anche quafi la
mezza gamba : al contrario il fandalo era fimile in
tutto alla folea , ed egualmente dilicato -, e tale in fiamma , quali appunto fon le pantofole delle noftre donne .

Il Salmafio , /'/ Nigrono , e V Ruben non diftìnguono
il fandalo dalla folea , volendo , che 7 fandalo fojfe
fempre feoverto . Noi avremo appreffo occafione in
più luoghi , e particolarmente ne II' illuftrare una bottega di calzolaio, di parlare più lungamente di que-

fia materia.
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(«)

I vede quella leggiadra e gentil figura
coverta di una lunga e fottiliffima velie a color paonazzo (z) . Ha la Ipalla,
e '1 braccio deliro ignudo (3) , a cui fi
avvolge affai vagamente un finiffimo ve-

lo giallo (4) , che girandole pel petto ,
e poggiando sulla finiftra Ipalla fvolaz-

za in parte al di dietro . Le fiondi lottili , e lunghette

(1) Nel Catalogo N. TiXXXI. r.
na : sì perchè favoleggiarono i Poeti , che 1&
(%) Plauto nell' Aulularia At. III. Se. V. introdu- terra produffe la prima volta le viole per fervìr di

ce il vecchio Megadoro a descrivere gì' incomodi gra- pafcolo alla giovarutta Io cangiata in vacca, la quat

vitimi , che portan feco le doti grandi , il quale nelr efagerare grazioj"amente le fpefe intolerabili , che
dee (offrire il marito per contentare la vanita della
moglie, numera tutti i mejlieri , eh' erano impiegati
per fervire al luffo delle donne . Tra quefti nomina i
violarli , cioè , come fpiega il Ferrari I. de Re veftiar. III. zi. eos, qui violae colore veftes tingerent.

'Plinio nel libro XXI. cap. VI. dice : Violis honor

fi credea la fieffa, che Ifide } e sì perchè le Ninfe
nell' Jonìa donarono da prima a Giove le viole. Altri

lafcìando far le allufioni avvertì con Ovidio III. de
Arte , che quanti ha fiorì la terra , di tanti colori
eran le vefii delle delicate donne : e ricordo , che
Marziale lib. II. Epigram. XXXIX. fpecialmente attribuire alle donne galanti la vefie paonazza.

diecina formofae donas , & ianthina maechae.
proximus . . . . Ex iis^ quae .... purpureae... fol aeque
(3) Se crediamo ad Ovidio , degno per altro dì
graeco nomine a ceteris diftingnuntur, appellata la , fede in quefti affari , la parte , che più attira gli
ut ab bis ianthina veflis . Non è per altro veramente fguardì degli amanti , è nelle donne quella , che uni-

porporino il lor colore , ma ■Jo^v^osiS'sg, comel''lca/9ov fee l' omero al braccio : così egli dice de Arte IIL
fi chiama da Efichio . Lo fteffo Plinio XXXIII. 13. v. 307. e feg. alle fue difcepole:

fcrive che gli antichi imitavano il turchino colle viole . Onde S. Girolamo confonde il color violaceo col/' azzurro . Virgilio al contrario chiama nere le vio-

le , che piegano al cupo . Vi fu chi trovò del mifiero in quejlo colore della vefie della noftra don-

Pars numeri tamen ima tui , pars fumma lacerti
Nuda fit, a laeva confpicienda manu.
Hoc vos praecipue , niveae , decet ....
(4) Catullo in nupt. Pel. & Thetid.
Non contedta levi velatura pe£his ami&u,
Nec

"St^WMP
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ghette (s) 9 che le cingono i biondi capelli : l'orciuolo C*5), che tiene colla delira mano : e 1 di/co , o bacino W , che fòftiene colla finiftra , e nel quale fono tre

fichi (8) ; par che fieno altrettanti diftintivi del fuo carattere (9) . Ha una /maniglia a color d'oro al braccio deliro (io) : e le folee a' piedi (").
TAVOLA XXIII.
Ncc tereti ftrophio ludtantes vinfta papillas."

quentìfflmo e l'incontro ne' bajfirilievì , e nelle jlatue.

(V) Sembrano di canne , 0 di altra fimtl pianta
dove dij lingue il fottìi velo , che covriva il petto \
dalla fafcetta , che ftringea le mammelle . Terifane acquatica . Quefto fece dire a taluno , che foffe una
preffo -pianto Epid. A6t. II. Se. II. parlando del Info Najade . Erano le Ninfe nella comitiva di Bacco :
delle donne , le quali ogni anno inventavano nuove e Tibullo III. El. VI. v. 57. così canta
Najada Bacchus amat . CcfTàs, o lente minifter?
Tempcret annofum Martia lympha merura .
Ma incontrò quefta opinione degli oftacoli.
(fi) Prcfericolo chiamano gli Antiquarii quefto vafo,
& crocotulam : utrumque a gcneribus fiorimi transbenché
dìverfa Jìa la dejcrizìone di Fefto , eh' efpreflatum , a caltha , & croco. Or Virgilio da alla caltha
famente dice : vas aeneum fine anfa , patens fummum,
l'aggiunto di gialletta Ecl. II. 5-0.
ut pelvis : Si veda la Chauffe To. II. Sc&. III. Tab. III.
Mollia hiteoia pingit vaccinia caltha,
parlando delle Ninfe, che intrecciavano injìeme varii e Aiontfaucon To. II. liv. III. eh. IV.
(7) Apulejo Metam. II. caenarumque reliquiis difiorì : ed è notabile l' unione del giallo coli' azzurro
feus
ornatus .
carico, 0 violetto , che conviene alle veftì della noflra
(8) Ritrovato)- de' fichi credeafi Bacco ; donde
donna . Vi fu però chi avvertì , che Varrone prejjò lo
da'
Lacedemoni fu detto Xv/iliys. Ateneo III. 5-. PauJleJJ'o Nonio interpreta la calthula ([fecondo la correzione del Ferrari nel cit. lib. III. cap. %o. , leggen- fania I. fcrìve, che Cerere diede la femenza a Fitado/i comunemente caftula ) così : palliolum breve . . . lo fuo albergatore.
quo nudae infra papillas praecinguntur , quo mulic(9) T>a tutto ciò , che fi è notato , vi fu chi
res mine eo magis utuntur , poftquam fubuculis defie- volle poterfi dire , che coftei abbia del rapporto a' Bacrunt . E quindi dedujfe , che 0 la calthula differiva canali , in cui fi mafeher avario , e difguifavano tutti in
dalla caftula -, 0 certamente quefta non conveniva al- varie forme : e che finta fi fojfe una, che offerifea a
la noftra pittura . Onde altri ricorfero al fupparurn , Bacco le primizie de' fichi . Altri non ritrovava in
dì cui , come abbiamo altrove cennato , dice Luca- quefta , che una miniftra della cena in tal modo adornata . E vi fu ancora chi vi riconobbe una ballante :
710 II. 362.

mode di abiti ( quae vedi quotannis nomina inveniunt
nova ) nomina moltìffìme veftì donne/che, tra le quali calrhulam, & crocotulam . Nonio /piega: cakhulam

V

.... humerifque haerentia primis

del qual penfiero fi parlerà in una nota della Tav.

Suppara nudatos cingunt angufta lacertos .
e Varrone lo chiama un veftimento da donna , quod

feguente.

man. Ma ne pur quefto fodisfece : jìccome fu anche

(n) // Salmafio ad Tertullian. de Pallio v. calceos : nota , che la fteffa differenza , che preffo

( 1 o) Oltre a quel, che abbìam notato in più luopc£tus capiebat . Si veda il Manuzio de Tunica Ro- ghi può vederfi il Buonarroti ne' vafi dì vetro p. 199.

rigettata la fafeia lata di Ovidio de Arte III.

Quas tegat in tepido fafeia lata fimi.
1 Latini era tra il calceo , e la folea , correa preffo
Si nominò anche il capitium , di cui fcrìve Varrone i Greci tra /'ipodema , e 7 fandalio : e foggìunge,
de LL. IV. 30. Capitium ab eo, quod capit peftus : che V calceo , e l'ipodema ftrettamente dinotano quel
e lo ftefo prejfo Nonio : ex peftore, ac lacertis erant calzare, che covriva tutto il piede : la folea , e'I Manapertis , nec capitia habebant . Si veda il Voffio de dalo veftivano la fola pianta , reftando /coverta la
Vit. ferm. I. 29. Ma ben fi vide, che l'incertezza era parte fuperiore . Qellio XIII. zo. definì/ce le folee effer:
la ftejja . Finalmente fi diffe , che potea ridurfi gene- Omnia id genus, quibus plantarum calces tantum inralmente alla palla , 0 ad altra fimile fopravvefte don- fimae teguntur -, cetera prope nuda , & teretibus hane fca , cinta in tal modo per efprimerfi quefta donna benis vincìra funt. Convenivano propriamente alle donpiù fpedita al fuo minifterìo -, 0 anche per capriccio ne . Manilio lib. V.
del pittore. Per altro bafta leggere le due feene da noi

Fcmineae veftes , nexae fine tegmine plantae :

fopraccìtate dell'Auluhùa, e dell' Epidico , per ejfer

e per lo più i Poeti le chiamavano ajfohttamente vinconvinti della noflra ignoranza sul fatto delle veftì de- cula . Tibullo El. V. lib. I. efagerarido i fervizii} che
gli antichi : ne le ricerche , e le controverfie degli Eru- fa l'amante povero alla fua donna , dice
Vinclaque de niveo detrahet ipfe pede .
diti in quefto genere han prodotto altro , che maggior
confuftone, e incertezza , anche in quelle , di cuifre-
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(0

EMBRA quella donna efler compagna della precedente nell' efpreflìone :
benché differifca poi ne' contraffegni,
che la diftinguono dall' altra nel carat-

tere . La corona par che fia di fieli di grano (*) : la vette è bianca (3),
e '1 velo è di un verde cupo (4) : nella
mano delira ha un paniere , e nella Anidra un difco
Tom. I. Pit.
V
(1)

Nel Catalogo N. <DXXX.

Alba decent fufcas: albis, Cephei, placebas.

(1) Altri non vi riconobbe, che fila di fillira tanto tifate nelle corone convivali . Gli fieli del grano
ave ano rapporto alle fiefie di Cerere , di cui Ovidio

Tibullo IV. Eleg. I.
Urit, feu Tyrìa voluit procedere palla :
Urit, feu nivea candida vefte venit.

Amor. III. El. X. 36.

(4) "Potrebbe dirfi fimile al color di porro , 0 praifino , il quale corriTponde anche a quello della verdeegiante biada . Era il pr affino fiamofio tra le divife
delle fazioni circenfi : E nota la pajfione degli antichi per gli giuochi circenfi, e V impegno di favorir-

Deciderant longae /picea ferra comae .

(3) Era fio Henne nelle fiefie Cereali vefiir di bianco. Ovidio Faftor. IV. 619.

Alba decent Cererem : veftes Cerealibus albas
Sumite.
ne le partite, che da' colori fi diftmguevano . Nt
T>el refto generalmente né" convivii, e in altre occa- fioltanto nel circo, ma nel teatro ancora , e sulle

fioni dt allegrezza fi tifavano candide vefti. Si ve- ficene ebbe luogo quefta diftinzion di colori , e di fada Stuckio A. C. II. 2.6. E nelle cene degl' Impera- zioni. Caffiodoro lib. I. Epift. t. %7- « 33- Si veda
tori , e de' Signori Romani i miniftri erano ^albati. Bulengero de Circ. cap. 48. e 49. Anzi era giunto
Suetonio in Domit. e ivi i commentatori . Tra' colori a talfiegno il lor furore , che ne' conviti fi vedeano
ufiati dalle delicate donne ne' loro abiti enumera Ovi- difiinti i miniftri di quelli colle divife delle fazioni
dio de Art. III. v. 183. albentes rofas . E lo ftejfio fiuddette. Seneca Epift. XCV. e de brevit. vitaecap. VII
'Petronio cap. XXVIII., dove i commentatori . E dalOvidio de Arte III. 191.
l'efifier
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fco (s). Ha ella 5 come la precedente , fciolta e difcinta (<9 la velie : non ha però , come quella , i fandali a?
piedi, ma le pianelle (7) : e tiene la ipalla delira, e l'intero braccio nudo fino al petto (8).

TAVOLA XXIV.

/' ejfer diftìnti i fervi co'varii colorì delle fazioni circcnfi crede il Ferrari I. de re veftiar. III. 4. ejfer nato

Haec raovet arte latus , tunicifque fluentibus auras

Excipit.
il coftume delle livree ne' noftri fervitori : e po- alle quali corrifpondono i fluitantes ami&us dì Prutrebbe anche dirfi quello degli uniformi militari. Del re- denzio C fi veda però su ciò Gronovio II. Obf. 7. e a
fio poffon vederf ne'Tit. V. VII. e IX. del lib. XV. dei Fedro V. Fab. I. ) : in fatti alle donne non onefte ,
Codice Teodolìano ( e ivi il dottijfimo commentatore ) e deftinate al piacere conveniva la tunica recindta,
le leggi dagl' Imperatori fatte per reprìmere in parte, 0 foluta , di cui Ovidio negli Amori , e nell' Are por freno alle fpefe efiorbitanti , che fi face ano nel te fa fipejfo menzione . Oltracciò altri dijfe la vefte di
regalare, e proteggere gli Agitatori del circo, e le don- quejla nofir-a figura , e dell' altra compagna non poterne di teatro . Ma poco giovarono le leggi: il favore fu fi con certezza dir tunica -, ma 0 doverfi ridurre
lo ftejfo. Si avverte dagl'i Storici, come circoftanzano- al genere delle tuniche palliate , che ave ano l' ufio
tabile , che Marciano fu follevato all' impero dalle e di tunica , e di pallio infieme : come lo fipiegano
fazioni circenfì. Sì veda la Cron. Alefìandr.
Efichio, e Polluce nell' Efomide , ( dicendo , eh' era
(f) Vi fu chi ritrovo in quejla , e nella prece- una vefte comica , e da fervi, e avea una fiala madente due ballerine. 'Polluce IV. 103. dice : io so nica da una parte con un pallido aggiunto , e chìabene ; che '1 ballo detto cernoforo faceafi da' fattate- mavafi efomide , perche non covriva le fipalle) : O pu-

li , che teneano in mano de' vali, che chiamavanfi
xÉpvz. Ateneo XI. 7. anche parla de' Cemofori e V
Cafaubono fcrive così : fiatile vas fuit multos cotylifcos in se continens, quos fedo die quodam fructibus omne genus implebant , & ex reiigionis avitae
ritibus ad facra deferebant , proprium id fuit miniftc-

re doverfi generalmente chiamar pa\\a ficiolta, e dificin-

ta ( come , laficiando ftar gli altri efiempii , nelle figure di Bacco , e delle Baccanti vediamo ne' monumenti antichi ) i e que' veli di altro colore poter fi dir fiafice pettorali, 0 omerali, che convenivano ap-

punto a' miniftri de' convivii. Si veda Alberto Rurium eorum, quos vocabant cernophoros . Or ficcome, bea de re veftiar. I. 13. Cade qui in acconcio di avdicea cojìui , i Cemofori portavano tal vafe con delle vertire , che non dee recar maraviglia , fé in quejle
frutta : e Polluce , Efichio, ed Ateneo cìfanfapere, note fi portano tante dìverfie congetture , fenza per
che molti balli fi fiaccano con fimìli cofie alla mano, ben
potrebbe dirfi > che quejle due donne fieno ballanti col

difico , e co' vafi , e panieri traile mani . Si veda

lo più decìder nulla . Poiché altro non contenendo

quejle note , che i dificorfi fra noi tenuti nell' ojfervar le pitture : ficcome pochififime fiono fiate le co-

Meurfio in Orcheftra in iitùd\vioq.
fie, che fien pajjate fienza contradizione } così nel
(6) // vederjì quejla , e la precedente figura dificìn- tempo ftejfo , che fi fiono prodotti al Mondo erudito
te , fiece, che taluni opponejj'ero a colui, che le fio- i Rami con piccole e fiemplicì fipiegazioni , fi è
fienea per due minìftre del convìvio, ejfer ciò contra- creduto anche proprio , pel fine già di fiopra acrio al noto cojlume de' miniftri convivali , eh' erano cennato , accompagnarvi le rifleJJìo7ii di ciafeuno , fenfiempre praecin£ti , e alte cinfti . Si veda lo Stuckio za togliere agli altri la libertà di p enfiar e a lor modo.

Ant. Conviv. II. 22. e 7 Pignorìo de fervis p. 104.

S

dove avverte, che i noftri 'Diaconi ajfìftevano, e minifiravano alla fiagra cena , colle tonache ficiolte, e
calate fino a' piedi , appunto per dijiinguerfi da' fervi . Rifpofie egli a quejla oppofizione primi era a.',
che non fiempre, ne tutti i miniftri convivali erar,
vi : e che anche quefti talvolta erano dificinti. Ap,

(7) Il Balduina de Cale. cap. XIV. p. 139. baxcae , & crepidae iutegumenta receperunt , quae fi
taluni excipias, pedes totos operirenr ; e nel cap. XVI.

pag. 164. diftingue i focchi dalle crepide in quejlo , che i primi covrivano tutto il piede -, le j'econde
lafciavana nudo il tallone , come qui fi vede . Ma
il Nigrono , e 7 Ruben fanno le crepide fiempre jìmi-

Met. II. p. sì- e Plauto Poen. A£b. V. Se. V. ove i lì alla fiolee , cioè aperte al dì fiopra .
(8) / Latini dicèànb expapillarc brachium/w difcommentatori. In fecondo luogo , che fi ubi ne ordinariamente gli uomini , e le donne foleano jtrignere con nudare il braccio lino al petfp . Fefto : expapillato
bracino , exerto ; quod quum fit, papilla nudatur . E
qualche legame nel menno la tonaci -, ì più deli
però le portavano ficiolte : così Pedone Albinovano fur-

iando di Mecenate 3 a cui tal copi imputa 1',
mollezza, dice
Invide quid tandem tunicae nocucre folutae,
Aut tibi vcntofi quid nocuere finus ?
e oltre a quejlo
Lydia te tunicas Judit lafciva fluentes
Inter lanificas ducere faepe fuas .
Ovidio ancora Art. 111. 301.

Nonio : expapillato brachio , quafi ufque ad papillam
r nudato. Alberto Ruben nel cit. lib. I. cap. 17. fieriiga dexterum humèrùni excludebat , ita Itola,
quoque eod
nei >, in finiftrum brachium
iebatur . Ma quejlo par che fi opponga ad Oraz.ìo , che dice

Marronae ( di cui era propria la ftola ) practer
( faciem nil cernere poffis.
Sì veda il Ferrari in Analett. cap. 24.
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UE STA pittura non inferiore in parte
alcuna alla bellezza e perfezione delle
altre compagne fue , ci preienta una
donna coverta da bianca tonaca (0,

e da una fopravvefte di color turchino , orlata da un lembo di color rof
fo (3). Oltre a'pendenti ài perle, ed oltre 2l /andati ; è da confiderai^ la fafcetta di color roffo,
che le cinge la fronte , e ftringe il velo (4) di color giallo
(1)
(2)

Meì Catalogo N. fDXXXI.
femplice tenia . Tertulliano però de vclnnd. virgin. car\T7.
'Dell' ufo delle bianche vejìi nelle donne, fi ferree : Mitris , & lanis quaedam non velant caput, led

e in più luoghi parlato : bafta qui avvertire , che conligant, a fronte quidam protedbae : qua proprie aualla Tace davafi bianco ve/lire. Tibullo lib. II. El. X.

tem caputeìt, nudae. Aliae modice linteolis , nec ad

nel fine -

auresufque demiflis , cerebro tenus operiuntur. Si veda

At nobis , Pax alma , veni , fpicamque tencto ,
il Ramando de Pileo, & cet. cap. tee. fe£t. VI.,il quaPerfluat & pomis candidus ante finus .
le nel portare i varii fignificati della mitra vuol che
(3) Quefia figura e cosi ben compofta , e mode- quefta , e la calantica fojjero talvolta lo flejfo, e corriftamente vejlita , che non può ridarJì al genere delle fpondeffero alle noftre cuffie , covrendo tutta la tefla.
libidini , il quale par che ne pur convenga alle due Il Gkmio vuol, che la calyptra generalmente dinotajfe
precedenti. Vi fu però , chi fofienne il contrario s e qualunque covrimento di te/la donnefeo : altri vogliono,
di quefla ne formò anche una Venere : il qual penfie- che fi appartenere propriamente alle Regine. Turnebo/piega il caliendro per la calyptra delle ì>ee. Euftazìo ad
ro fi /piegherà apprejfo .
(4) Molte erano le maniere, con cui le donne ac- Illad. 2, dice, che V xpyS'eftVov era un covrimento della
conciavano il capo , e molti i veli , onde covrivano i tefla delle donne, che feendea fino agli omeri, e fi lecapelli. Quefto legame annodato sulla fronte fembra una gava con una fafcetta intorno al capo ; Suida perciò lo
chiama

:a^MHMBIM
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lo (5), in cui fono avvolti i biondi (6) capelli. Il ramufcello colle due frutta pendenti , che fembran cedri (7), il
quale ha nella deftra ; e lo fcettro (8) a color d' oro (9),

Jierci dalli

«imi.*"

che
chiama y.i(pxko^s<7jxo'J ; benché lo co?ifonda poi col mafo-

rio. Il Menagio neW Orig. della ling. irai, fa derivar
la cuffia da fcaphium , tifato da 'Plauto, e da Giove-

lo fcettro ne' primi tempi un' infegna non falò di Tic:,
e di Re , ma ancora di trionfatori , come fpejfo nel-

le medaglie fi offerva . Or volle dir taluno , che

la donna qui efprejfa abbia in mano lo fcettro , per
(5-) T)i quefto colore fi e già difcorfo a baflan- aver quefto del rapporto a Bacco . In fatti nella pomza nelle vefti, e negli altri addobbi donnefchi . Aven- pa Bacchica dì Tolomeo deferittacì da Ateneo V. 6.
do avvertito noi sul principio, che pe'colori ci rimet- vedeafi tuia donna , che portava con una mano una
tcamo al Catalogo -, parrà forfè inutile la cura, che corona , e coli'altra pctfiSbv fiolvutog , che potrebbe a
ci abbiam prefa di notarli in quejlo e in molti altri buona ragione dìrfi uno fcettro : e in più monumenti
luoghi . Ma è ben che fi noti , aver noi ciò fatto, antichi Jì trova Bacco col bajlone in mano a forma
dove nel riconofcere con più efattezza le pitture , fi di fcettro , // quale anche baculus diceafi. Sueton. in
è trovata qualche diverfità tra quefte, e l Catalogo: Ner. cap. %x. Ma non parve ciò detto fenza ftento.
(9) V* fu C1}1 credette il nojlro fcettro appartenerfi
0 dove fi e creduto , che 'l color delle vefti potejfe
alla Pace, la quale in più d'una medaglia apertamente
giovare alla intelligenza della figura.
nale in tal fenfo, come egli vuole dopo il Turnebo .

)

(d) ZT notabile , che tutte le figure dì quefte fi vede con un ramo in una mano, e nell'altra con uno
donne dalla Tav. XVII. fino alla prefente abbiano ca- fcettro fimiiìfftmo a quello della noftra donna , a cui
pelli di color biondo . Vi fu , chi avverti non ad al- e anche fimile negli abiti , e nell' acconciatura della
tro doverfi forfè ciò attribuire , che al fondo negro, tefia . E fi foggiunfe , che bene aver luogo dove a nel

su cui tutte quefte otto figure eran dipinte : non triclinio la Pace : sì perche Euripide in Bacchis
avendo potuto il pittore su tal campo far rieri i ca- v. 417. e feguenti così canta di Bacco
CÓ ^oa'yMV ò Aicg Ttdfe
pelli.
(7) Orfeo prejfo Clemente Ahjfandrino in 7rpoTp.
tra le altre cofe confagrate a Bacco numera
MfjXdTs xpwecc xxXz icxp 'EarrspiSuv Myvféavwv.

\

Anche i bei pomi d'oro dell' Efperidi,
Che la lor voce in dolci note fciolgono.
Or che quefti pomi d'oro non fojfero altro, che cedri,
lo dice apertamente Ateneo III. 7. coli' autorità di
Giuba Re della Mauritania , /'/ quale parlando de'
cedri afferma , che quefte frutta chiamavano da' po-

poli della Libia pomi dell' Efperidi , che da Ercole
furono in Grecia tra/portati , e detti d' oro a cagione del lor colore . E per la loro rarità non fi folcano
ne' primi tempi adoperar per cibo , come nello ftejfo
Ateneo dichiara uno de' convitati ejfere flato coftume
de' lor antenati : e di un fecolo prima l' attefta Plutarco } ma fi confervavano nelle caffè per mantener
le vefti illefe dalla tignola, e odorofe. Non è dunque
maraviglia , fé appo gli Spartani fi offériffero agli
'Dei, come avverte Timachide prejfo il medefimo Ateneo , e fé fojfero con particolar culto dedicati a Bacco , il quale celebrava/1 per autore di tutte le frutta . Si veda Spanemìo de U. & P. Numifm. difTert. IV.
(8) E" quefto nella parte fuperiore ornato di un
fregio fintile a un capitello , in cima del quale fi vede un globo . S'incontrano fpeffo de' fìmili fcettri or.
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Quefto figliuol di Giove

Ama i lieti conviti.

Ed ama infiem la Pace
Datrice di ricchezze,
De' giovani nutrice .
sì perche Orazio lib. I. ode %7- inculca ne' conviti la
pace , e proibifee le riffe , che dice ejfer proprie de'
Barbari ; avendo forfè riguardo alla cena de' Lapiti.
Sì accordò , che forfè non era ìnverifimìle poter quefta figura efprimere la Pace , convenendole generalmente ogni forta di pomi -, ma fi avvertì , che 7 ramo , il quale fi offerva sulle medaglie in mano della
Pace , ordinariamente è creduto di ulivo .
I pomi d' oro fecero formare due altre congetture
fopra coftei , volendola alcuno per Giunone , altri per
Venere . Il primo confederava , che lo ftejfo Ateneo
nel cit. cap. 7. p. 83. dice che racconta Afclepiade
aver la terra prodótto l' albero , che face a tali frutta,
nelle nozze di Giove con Giunone : alla quale anche
ì Mitologi particolarmente afegnano i pomi d' oro .
Lo fcettro è fpecial (imbolo di Giunone Regina degli T)ei -, e collo fcettro fpefjlffimo ne' monumenti s'in-

nati nello ftejfo luogo di fregi sì fatti . Lo fcettro di contra . Il diadema , 0 fafeetta , che le cinge la
Giove avea in cima un' aquila. Paufania V. 11. fronte , per la ftejfa ragione le vien dato dagli are tale era lo fcettro dato in dono da' Tofani al Re tefici , e da' poeti. Apul. Met. X. // velo di color
Tarquinia , il quale rimafe poi a' Confoli •■ Giovenale giallo corrifponde al flammeo , eh' era quel velo , di
Sat. X. v. 38. Lo fcettro di Giunone , di cui fa cui le fpofe covrivano il capo : e perciò proprio di
menzione Paufanìa IL 17. , avea in punta un cucu- Giunone dea delle nozze. La fopravefte azzurra conlo , fiotto la figura del quale Giove la prima volta viene alla dea dell' aria , qual è Giunone detta da
godè la fior ella . Nella menfa Iftaca Ofiri , ed Oro Orfeo Hymn. in Junon. àspò^op^toq . Il fecondo con
tengono i loro fcettri , che terminano in tefte di fipar- egual felicità attribuiva tutto a Venere : poiché lo
vieri : e quello d'Ifide nel fior di loto . Finalmente ftejfo Ateneo p. 84. riferi [ce i verfi di un antico
in una medaglia prejfo Antonio Agoftini di al. V. Cibe- poeta , // quale parlando de pomi d' oro , e de' cele ha un fcettro fimilijfimo al nojtro qui dipinto . Era dri , dice
Poiché
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che tiene colla fìniftra , fono i fuoi diftintivi (io) ; benché non tali, che badino a rifehiararci interamente, e a
toglierci dalla dubbiezza (").
Poiché fi vuol, che in Cipro Citerea
Queft' albero piantò , queft'arbor folo .
Lo feettro ben conviene a Venere , frequentemente
da' Greci , e da' Latini poeti chiamata Regina ( come per altro eran tutte le T)ee ) , e talvolta s'incontra ancora collo feettro rappr e fintata. L'ammitto ceruleo abbiarn già altrove detto con Apulejo effer proprio
di Venere nata dal mare : e da quel, che fopra fi è
notato , fi vede come l'acconciatura della tefla non
le feonvenga . Or nell'uno e nell'altro fiftema di effer
la ftanza di queft e pitture un cubiculo, 0 un triclinio ,
l' una , e l' altra "Dea era ben fituata in quel luogo,

Egizii , prejfo i quali la moglie comandava nelle cofe private al marito , e quejlo itegli fponfali promet-

tea di ubbidire a quella . Si veda il Lorenzi de
fponf. & nupt. cap. II. Si foggiunfe ancora , che le
altre figure delle Tavole precedenti ( le quali non
eran poi dell' ultima ofeenita ) corrifpondeano a un
tal penfiero .

(io) Vi fu chi volle ad ogni modo rìconofeert

anche in cotefta donna una ballante . Ma altri avvertì , che 7 vederfi le figure nelle mojfe , che fembran dì ballanti , non è fegno , che fieno veramente tali : ma quefio piuttofto e un artificio de' pittori
qualora fi voglia riferire a nozze . Per altro fi ri- per dar più leggiadrìa alle figure , ove non fiavi di-

flette , che Venere, e Giunone fi confondono , e fon la pìnto fuolo . E poi generalmente le donne dilìcate cam-

ftejfa cofa , per riguardo alle nozze : e le donne folcano a Venere far voti, e fagrificii per impetrare al-

minavano mimicamente , e quafi ballando . Ovidio
Art. III. 300. e feg. ove il Burmarmo .
le figlie buon marito . Si veda Natal Conte II. 4.
(11) 'Parvero tutte quefte congetture plaufibili ,
E sul penfiero , che fojfe coftei Venere pronuba , o ma non ficure interamente : e ficcome le libidini ,
maritale , fi dijfe , che ben le conveniva lo feettro in e 7 convivio , e tutte le altre riflejfioni efpofte di
fegno del dominio , che avea la moglie nelle cofe mano in mano -, così anche quefte ultime non furono
domeftìche : onde allorché entrava la fpofa in cafa efenti da molte oppofizioni : non potendofi mai formar
del marito , fé le confegnavano le chiavi . Fefto v. fiftema , che regga per ogni parte , particolarmente
Clavis . Si ojfervi Arijlofane Concion. v. 181. e fulla caprkcìofa fantafia de' pittori .
leg. E a quefio propofito fi avvertì il co/lume degli
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L Centauro , la cui parte umana è di
carnagione abbronzata , e la parte ca-
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vallina è di un color Amile alla cenere (2) , ha le mani legate dietro , ed è
in moffa di correre portando sulla groppa una Baccante mezzo ignuda , che

lo tien prefo pe' capelli (3) colla finiftra nell'atto di volerlo percuotere coli'afta del tirfo (4),
che
ne la debolezza corrifpondente all' atto , in cui fi
vede di ejfer da una donna legato . SDice in fatti
Virgilio
. . . honefti
.... color eft deterrimus albis,
Spadices , glaucique : color eft deterrimus albis ,
Et gilvo.
dove
nota il 'Daniello : altri T)ofoUni fi appellano ;
Et gilvo ....
dove nota Servio : gilvus eft color melinus : ma più e fono di due forti, cioè bigi , e cervatti : i primi
chiaramente Ifidoro XII. 1. gilvus eft color melinus fono di niun valore ; poco i fecondi fi apprezzano.
Ci) Nel Catalogo N. <DXXIX. 4.
(2) Virgilio Geòrgie. III. v. 83. parlando del manto de' Cavalli , dice

fubalbidus : ejfendo il color gilvo lo fleffo , che'l ceneri-

Galeno III. de ufu partium offerva , che fon generofe le

cavalle , che han bianchi i piedi . Noi in una nota
Sòsityg. Lo fteffo Ifidoro nel e. \. par che lo confonda della Tav. XXVI. efamineremo l'opinione di Virgilio
col dofinus , fcrivendo del color de' cavalli : dofinus sul manto bianco de' cavalli.
(3) / capelli del Centauro fon biondi , ficcome è
didtus , quod fit color ejus de afino : idem &c cinebionda
ancor la chioma della Baccante , difciolta
reus . Sunt autetn hi de agrefti genere orci, quos equiferos dicimus , & proinde ad urbanam dignitatem e fparfz in modo , che fembra ejfer /pinta in dietro
tranfire non pofiìint. E quindi per efprimere forfè la dal vento , corrifpondente cosi alla moffa del Centaufalvatica , e ruftica natura de' Centauri ha dato a ro , che corre.
(4) A quefto fegno fi riconofee la donna ejfer e una.
quejlo il pittore tal manto : 0 anche per dimojlrarno detto perciò da' Greci crTìéSioq , artofoscìog , e 17710-

Bac-
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che ha nella delira . Nota è poi V attenenza, che hanno i Centauri (5) con Bacco (6) egualmente , e con Venere (7) : e i monumenti antichi ci fornifcono delle rapprefentazioni Umili (8) a quefta pittura, la quale (9) per altro

•che

pai

w'Zfi r«ft
che A

Baccante , non avendo altro di particolare , che la
di/lingua -, potendo la ficìolta chioma convenire a ogni

Ninfa.

la feconda, perchè fcrive il Sarisberienfe Policrat. I.
4. che tra gli allievi di Chirone fi numerava anche

ra ì Chi-

Bacco.
(7) Si fingono i Centauri portati con eguale intem-

(?) Ifftone , come abbiamo altrove accennato , invaghitofi della Regina de' Cieli, e dimentico della gra- peranza al vino , e alla libidine : e ficcome abbiam
titudine , che dovea a Giove , da cui era fiato ac- ofiervato che ne' Fauni , e ne' loro fimili , fi figuravacolto generofamente , ebbe l' ardire di fipiegarfi con no gli afiuti infidiatori delle Ninfe -, onde Orazio III.
Giunone : quefta , col configlio del marito , gli pofie Ode XVIII.
avanti una nube , che rapprefientava efattamente la
Faune, Nympharum fugientum amator :
di lei figura : da quefto congiungimento nacque un così forfè ne' Centauri fi voleano efpnmere i feroci

figlio cosi fiuperbo , e /graziato , che fu l' odio degli e brutali violatori , e rapitori delle medefime . In fatuomini , e degli T>ei. Cofiui fu dato ad educare alle ti la favola ci fior nife e degli efempii molti/fimi in queNinfe sul monte Pelio nella Tenaglia , e da ejfe fu fio genere . Oltre alla violenza, e rapina tentata da'
nominato Centauro . Quefti ejfendofi accoppiato alle Centauri ubbriachi nelle nozze di Piritoo da noi già
giumente di quel luogo diede l' origine a que' mofiri, in altro luogo defcritta , ed oltre al noto ardimento
che aveano la parte fuperiore d' nomo , la parte infe- dì Nejfo , che volea su gli occhi di Ercole far vergorior di cavallo. Cosi è riferita quefta avventura da gna a Dejanira moglie di quefto, da cui fu perciò faet'Diodoro IV. 69. e 70. , ed elegantemente defcritta da tato : narra T)iodoro IV. n. che lo ftejfo Ercole ucPindaro Pyth. Od. II. S'impegna Galeno III. de ufu cifie il Centauro Ornado per aver violentata Alcione
partium a far vedere , che non può convenire col- fior ella di Eurìfieo : Apollodoro III. 9. racconta , che
la natura sì fatta unione : conchiudendo , che a' Poe- la -vergine Atalanta uccife i Centauri Reto, ed Ileo ,
ti e lecito tutto . Molti procurano di ridurre la favola che avean voluto ajfalìrla nell'onore: e Tolomeo Efealla ftoria : Tzetze vuol , che una Regina di Egitto ftione prejfo Fozio Cod. 190. riferifee, che le Sirene
per fottrarfi all' importune richiede di un ofpite di furono dette Centauricide , perchè ammazzati aveano
fuo marito fece accoglierlo in fino luogo da una fer- molti Centauri , eh' erano di ejfe invaghiti . Or dunva chiamata Aura. Palefato all' incontro penfa , che que fé i Centauri erano del coro Bacchico , e cosi portati
certi gio vani d'un luogo della Tejfaglia detto Nube alla intemperanza del vino, e alla sfrenatezza fenfua( vé(péXì] ) che furono i primi a montare fopra ca- le -, facile è il concepire, perchè Agragante intagliale ne'
valli , nell' infeguire alcuni tori diedero occafione bicchieri Baccanti unite a Centauri : Plinio XXXIII.
a far fi credere mezzo uomini , e mezzo cavalli , e 12. e perchè in una gemma del Mufeo Carpegna ripororigine alla favola de' Centauri , cioè pungitori di tata dal Buonarroti nel cit. I. p. 436. fi veda un Centori. Altri femplicemente fcrìvono , che gì' Ippocen- tauro con un tirfo alla mano , e con una Baccante adtauri altro non fojfero , che i primi , i quali aveffero do fio , che fembra far forza per fottrarfi dal braccio ,
domati cavalli, e fattone ufo nelle battaglie , e per- con cui quel mofiro la tiene avvinta .
ciò detti l7T7tox£'JTopBg. 'Del refio è famofa la conte fa
(8) Nel gruppo della villa Borghefe efpofio dal
tra gli antichi greci , e romani } fiacri e profani Maffei tra le Statue Tav. LXXII. a LXXIV. fi rapScrittori sulla fifica , 0 favolo/a efiftenza di fimili prefenta un Centauro colle mani legate in dietro, con
moftri, di cui può vederfi il dotto Bochart Hieroz. Amore coronato di ellera , in groppa , che lo prende
P. II. lib. VI. cap. io. p. 833. a 840. Ter altro fi di- pe' capelli. Una corniola del Mufeo Barberino portata
ce , che V cavallo di Cefiare avejfe i piedi di avanti dal Signor de la Chaujfe Thef. Er. Ant. To. I. Sedi:. I.
fimili agli umani . Plinio Vili. 41.e Suetonio Caef.c. 61. Tab. LI. e/prime lo fteffo , se non che Amore non ha
Anche Paufania V. 19. fa menzione d'un'antica fcultu- la corona di edera. Il Maffei , e la Chaujfe lo /piera, in cui fi vedea un Centauro co' piedi di avanti uma- gano allegoricamente per la potenza di Amore fopra
ni , e con que' dì dietro foltanto di cavallo . Ne' mo- tutti , anche fopra gli animi piti rozzi, e ferini.
numenti , che ci refiano , coftantemente fi o/ferva ,
(9) Sembrò ad alcuni , che foffe la nofira pitcome qui fi vede .
tura dello ftejfo genere del Centauro fopra mentovato
(6) Ne' monumenti antichi , che a Bacco appar- della villa Borghefe} e ficcome in quel gruppo lo /'cultore
tengono , fipejfo s'incontra queflo Dio su cocchio tira- ha efipreffo Amore iftejfo , che unitamente con Bacco
to da Centauri: bafia acce?mar per tutti il bellijfimo ( fimboleggiato nell' edera ) lega il Centauro , e ne
cammeo del Mufeo Carpegna illufirato dal dotto Sena-
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trionfa : così il noflro pittore /pieghi qui il mede/i-

tor Buonarroti , il quale porta due principali ragioni mo penfiere colla bella Baccante . E fi ricordò a prodi quefta attenenza di Bacco co' Centauri : la prima posito quel che dice Tibullo I. El. 9.
perchè effì fi fingono amici (fimi del vino -, onde Nonno

in Dionyf. XIV. 367. dice di un di loro
KZÌ SzTVpCOV 7!0>Ù llXXkOV £%QV TTlj'fe TjSsog CÌ'ytf

E del vin dolce ghiotto più , che i Satiri :

Ipfa Venus magico religatum brachia nodo
Perdocuit multis non fine verberibus :

e Properzio III. 14.
Vinctus eram verfas in mea terga manus.
per
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tro par che abbia un non so che di più vago e di più
eipreflìvo .

'

*

Inter Joniacas calathum tenuiiTe puellas
per efprimere la pazienza fervile degli amanti nel
Diccris , &c dominae pertimuifle minas ."
/offrire l' imperiofe donne . Altri poi volle , che in
quejta pittura fi rapprefentajfe forfè qualche Bac- f v. 81. f 82. (fé pur quefti due ver fi fon di Ovidio)
Credcris , infelix, feuticac tremefa&us habenis
cante amata dal Centauro , che lo cavalca nella
Ante pedes dominae procubuifle tuae.
fieff'a maniera, che Achille preffb Filojlrato II. Immag. II. , e prejfo Tzetze Chil. VII. 194. caval- Altri generalmente avverti, che Tlinìo XXXVI. nuca il fio maefiro Chirone . E se co/lei lo tien pe' merando i miracoli della finltura , che d fuoi tempi
capelli , e legato lo guida , e col manico del tir- fi vedeano in Roma , dice , che tra i bellifiìmi pezzi
fo C non già colla punta , come avrebbe dovuto raccolti da Afinio Tollione vi erano : Centauri Nymfigurarfi , se fi fojfe voluto efprimerla nemica ) lo phas gerentes Archefitae . E foggiunfe , che qualche
percuote non per ucciderlo , ma per guidarlo a fio Mitologo nel raccontare il fatto di NeJJo, che nel tramodo , e correggerlo ; par che fi figuri in uri azio- ghettare 'Dejanira pel fiume Eveno volle ufarle vione fimi le al penfiero di Ovidio Epiftol. IX. v. 73. e lenza , nota , che i Centauri foleano ftare alle rive
74. dove d'Ercole fottopojlo al comando della bella de'fiumi per traghettar le donne, e abufarne.
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TAVOLA XXVI. ()
A bella Centanrejja (2), che vagamente

ci fi preferita in quefta pittura , porta
sulla groppa una donzella coverta da
gialle vefti (3) : la quale al tirfo , che
loftiene colla finiflra mano , e a' capelli

in parte fciolti , e in parte annodati,
fi riconofce facilmente per una baccan-

te (4). Nella Centaura, oltre al panno verde , che dalla
finiflra
(1)

Nel Catalogo N. T>XXIX. I.

(2) // primo , che rapprefentajfe Cent aur effe , fu
Zen fi. Era quefto eccellente dipintore portato alla no-

vità : non impiegava i fuoi pennelli in argomenti comunali , ma tifava tutta l' arte ne'foggctti non ordinarti e pellegrini . Tal e il carattere, che ne fa Luciano nel Zeufi , dove defcrive minutamente il quadro
di lui, nel quale vedcafì una Ccntaurejfa , che lattava i fuoi figli : e conchiude , che fu ammirata fopra
tutto quefta pittura per la novità dell' invenzione, e
pel foggetto fino a quel tempo non conofciuto : hnfvd-j Ss [/.xXisz zdvTSg ryjg himzq tò ^s'vov , xcd ryjv yvw[xrtv T>js ypaflijg ùq vèuv, x.ul roì'g e/&rpooQsv ijyvcyiyJvr/v,

da' faggi. O in vero dalle Cavalle , colle quali fi dice , che fi folle congiunto il figlio d'Ilfionc ; da cui
nacquero i Centauri di doppia natura . Ma elfi hanno le madri della ftefla genia , e le mogli ancora, e
i figli, e le cafe . §fuafi che fofie nuovo , e ignoto,
che i Centauri aveffero tra loro le femmine . Ter altro gli antichi Toeti non ne fan menzione . Il primo tra' Latini , che ne abbia parlato , par che fio,
Ovidio Met. XII. 404.. e feguenti.
Multae illum petiere fua de gente ; fed una
Abftulit Hylonome : qua nulla nitentior inter
Semiferos altis habitavit femina lilvis .
(3) Anche un tal colore conveniva al vefiir delle

Scxv . 'Dalle quali parole par che fi ricavi, che non Baccanti, come abbiamo già avvertito altrove. Non/blamente egli fu il primo a dìpignerle, ma anche a no Dionyf. XIV. v. 160. dice, che Bacco trasformaimmaginarle . In fatti Filoftrato comincia l'Immag. II. to in donzella comparve coverto di gialle vefii.
del lib. II. ( dove appunto dcfcrivendo le Centaureffe
MiflYj?^ KpOKÓTCSrtXoQ SU £Ì'[AZCrt @Xl'JST0 y.épr).

far che faccia il fuo lavoro fullo ftejfo quadro di

(4)

Virgilio deferivendo T)idone vefiita da caccia-

Zeufi ) con atte/le parole : Credevi tu certamente , trice, Aen. IV. 138. dice . . . . crines nodantur in
che la razza Centaurefca folle nata dalle querce , e aurum. U avvolgere però i lunghi cappelli, e firignerli
in

!

''

T
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Anidra fpalla fcendendo le attraverfa le reni (s), fon da
offervarfi le orecchie appuntate e cavalline (*) ; il color
bianchi fimo (7) della parte non umana ; e'1 feftone, o col-

lana, che fembra terminare i due piccoli manichi, offervandofi nell' eftremità due bottoncini , de' quali uno

( e in quefto fi vedono due ftrifce , o naftri ) tiene

ella colla finiftra mano alzata, e 1' altro colla delira, che
pafla fotto il braccio della donzella : quafi che voglia cin-

;

di (fi

j pittore ,

>ten5
1 cap. 1?t e

il quai

fi fitti, che
ff* (fecondo
■ altro) <t*.

*!ltk del? ani*

gerne
in nodo, era proprio de* Germani . Seneca Epift. 1x4.

Quid capillum ingenti diligcntia comis ? quum illuni
vel effuderis more Parthorum ; vel Gcrmanorum nodo vinxeris. Tacito de mor. German. cap. 38. dice
e(fer quefto il difiintivo della nazione : Giovenale
Sat. XIII. v. 164. e 65. loda ne* Tede/chi gli occhi

azzurri, la chioma bionda , e i capelli attortigliati
in nodo . Marziale in Amphith. Ep. III. chiama i capel-

li cosi legati crincs in nodum tortos , e Seneca de
Ira III. z6. in nodum coattos . Or vi fu chi penso,
che'lportare in tal maniera attorti i capelli convenga alle Baccanti , quafi che una sì fatta acconciatu-

ra fi accofti al nodo viperino , che da loro Ora-

zio lib. II. Ode XIX., imitando filmile piegatura quel
nodo, che dì se fa la fierpe . Si legga però su i no-

1
\

di de capelli l' Einfia ad Ovidio Epift. IX. %6. e

Art. III. 139. Del refto il portar i capelli 0 in-

teramente fido Iti , 0 in trecce fiparfi pel collo crede
il Caftellani de Feft. Graec. in ùkioyJcr., e'I Buonar-

come dovrebbono effer quelle de Satiri , e come ab-

bìam veduto ne' due Fauni delle Tav. XV. e XVI.

UTorqmbc
, ,//, phale

e nel Satiro della Tav. IX.

;-é,ckfofono,

(7) Fìloftrato feguitando a parlar delle Centaurefie, di/lingue tre manti, e dice . Altre fono unite
a cavalle candide ; altre a bionde : ed in altre ufeir
fi vede una bianchiffima donna da una negra giu-

'0ittto:Q^m

menta . Il 'Daniello commentando quel ver fio di Virgilio nelle Georg. III. v. 82.
color ed deterrimus albis
Et gilvo
eh' egli traduce

.... il bianco è pefllmo, e '1 cervatto .
fcrive : Prima è da fapere , che i Cavalli non raffi, bianchi, o neri ( come molte altre cofe ) fi appellano ; ma i primi bai , i fecondi leardi, e i terzi
morelli fi chiamano . E dopo aver fatte più fiottodivìfioni de' tre mantelli principali, foggìunge : come

■- fuiflc differentia

0f colli parte
-; demilTae effent ti

\tallio, more b
ai pò quaedam ir
| ornamento , quod

:M Likr fater
3 èia tabula man
11 Luca Guarinor

ainter alia rarior
(.Catenas quoque

può dirfi efTer peilìmo il bianco, fé oggi da tutti gene-

roti ne' Medaglioni p. 55. ejfer così proprio delie ralmente il fecondo luogo di bellezza , e bontà al
Baccanti, che non fi vedano effe mai colla chioma leardo fi attribuifee ? Onde par , che '1 Poeta a se
raccolta : ma già fi è accennato altrove non ejferfi ciò fìefiò contraddica , che lodando egli nell' Eneide
fempre offervato dagli artefici-, incontrandofi, per la- i leardi , e dicendo , che colla bianchezza de' corfeiar gli altri efempii, tra quefte pitture del Mnfieo pi loro vinceano la neve , e col carfo i venti, qui
Reale delle donne co' capelli raccolti , che pure al ora li biafimi , peffimi chiamandoli . Ma è da confitirfo , 0 a qualche altro fegnale fi rìconofeono per Bac- derar diligentemente , che in quel luogo dello ftalcanti. Sì veda il Muf. Rom. To. I. Se£t. II. Ta. IX. lone non parla , come fa ora in quefto , ove un pere XI. 'Per altro le vere Menadi aveano i capelli ficìolti, come efprefamente Euripide , Virgilio , e Ovidio
lo dicono.

(5) 'Per lo più i Centauri erano ammantati da
pelli dì fiere, come abbìam veduto nel Chirone . Ovidio Met. XII. parlando della bella Centaurejfa Ilonome dice v. 414.. e feg.

Nec , nifi quae deceant, clcOrarumque ferarum ,
Aut numero, aut Uteri practendat veliera laevo.

(6)

Luciano nella deferizione della pittura di

fettiifimo ne deferive ; perchè a voler far bella e perfetta razza, bifogna che gli ftalloni, e le cavalle bai
oficuri, o bai chiari fi eleggano . Se bafti ciò a conciliar Virgilio con se fìefiò , e con gli altri : 0 fi abbia

a ricorrere alla dìftinzione di Servio tra /' albo , e'I
candido : o ad altra rifteffione : altri lo efammi . Si
'veda Bochart Hieroz. P. I. lib. II. e. 7. Egli e certo , che fempre fono fiati fiimati i cavalli, di manto candido. Omero Iliad. X. 438.
AsvwTspoi %iòv<}Q, biisvj dì/spioicriv o;xcioiy

Zeufi dice , che la Cctiiaurefia rapprefientava nella
parte inferiore una cavalla belliffnna, quali per lo più
fon quelle della Teffaglìa ■> la parte fuperiore era di
donna , e di donna bellifiima interamente , fuorché
nelle orecchie : le quali fole erano , come quelle de'
Satiri. Filoftrato però non fa tal diftmzione : Le Cen-

I Cavalli più bianchi della neve,
E nel correr veloci a par de' venti :
imitato da Virgilio Aeneid. XII. v. 84.

taureflè ( egli dice ) , fé non fi guardi la parte cavallina , fon fimiliffime alle Najadi : fé infieme con
quella fi confidcrino. , rafibmigìiano alle Amazoni.
Nella noftra pittura le orecchie , con più proprietà

trionfo. Infatti Servio ivi sul v. J43- fcrive : qui

J>er altro } fon dì cavalla , non di capra,, 0 d'irco }

Qui candore nives anteirent, curfibus auras :
e lo fiefio Virgilio Aeneid. IV. 5-3 7. é- feguenti dice, che
i cavalli candore nivali eran propriì per la guerra, e pel

autem triumphat , albis equis utitur quatuor . // cofiume di vfar nella quadriga trionfale cavalli bianchì,
'Properzio IV. El. I. 32. lo ripete da Romulo
Quatuor hinc albos Romulus egit equos ,

Livio

T

«ili
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geme quefta a armacollo (s). Se non fi dica l'accoppiamento di quefte due figure un capricciofo fcherzo (9)
del pittore , non par che fia facile comprenderne altrimenti l'intenzione H.

ali uno
tiene

:ra, che
glia cingeme
j ? come al-

XV. e XVI.
delle Centmt-

ltre fono unite
in altre ufcir
ma negra giù-

verfo di Vii> albis

), e '1 ccrvatto.

avalli non rof
2 cofe ) fi apleardi, e i terzi

Livio lib. I. cap. %%. e 'Plutarco in Camillo vogliono , che V primo , // quale ufaffe cavalli sì fatti ne'
trionfi , fojfe Camillo .
(8) &jie' /erti , eòe pencleano dal collo avanti al

hodic fic geftant , geftarnntquc olim feminac , ad
imitationem forfan phalcrarum .
(9) Si potrebbe ricorrere generalmente al Centau-

ri Nymphas gerentes dì Afinio Pollione , 0 ad altra

petto , ùttwufJUCtìsg chiamavanfi , di cui fa menzione firnìl cofa.
(io) Siccome per l'accoppiamento di Nettuno tras'Plutarco Sympof. III. qu. i., e Ateneo XV. p. 678.

e 688. , d'ette {fecondo alcuni da e/fi riferiti, e ri- formato in cavallo con Cerere , partorì quejìa un

provati per altro ) da 6-JiJ.og , perche nel cuore rìpo-

neano la fede dell' anima . Il Buonarroti sul Cammeo del trionfo di Bacco p- 447- porta un bafforìlievo, in cui fi vede M. Antonio travefiito da Bacco

cavallo ; così vi fu chi pensò , che dui congiungimento
dì un Uomo con una Cent aure (fa fiafi potuto fingere ge-

nerato un feto di forma tutta umana : volendo conchiudere , che la donzella che porta in groppa la nocon una collana fintile alla noflra a armacollo . Lo Schef- ftra Centaureffa , fojfe fua figlia . Anzi credette egli
fero pero de Torquib. cap. XI. crede, che tali collane poter ciò confermare colla pittura di Zeufi. Dice Lucorrifpondano alle phalerae : Noi traferìveremo qui le ciano , che la Centaureffa tenea uno de' figli traile
fue parole, che pojfono fervìre ad ìlluflrare quel , che braccia, che lattava fecondo il coftume umano la donabbiamo detto : Quamquam inter phalcras, torquefque nefea poppa , mentre l' altro a guifa di puledro le fla& illa fuiflc differentia videtur , quod quum torques va [otto la pancia fucchìando il latte dalla poppa
ab utraque colli parte demitterentur in peftus, pha- cavallina . È poi /aggiunge : di quefti due infiniti
lerae demiilac effent tantum ab altera , & fub ala > uno , felvaggio come il padre, e in quella tenera età
feu brachio , more balthei , clauderentur . Extant già terribile . T)a ciò egli volle dedurre , che de' due
enim primo quaedam in columnaTrajanaimagines cuna figli della Centaureffa di Zeufi uno aveffe forma tuttali ornamento , quod phaleras fuiffe puto . Deinde ta umana , /' altro mezzo cavallina . Ma quefio pen*
imitatur Liber Pater in ferto ex floribus , cujus ef- fiero incontrò delle rifpofte affai ftringenti : e fi avfigics eft in tabula marmorea Romae, & cum ab aliis, vertì , che il Gronovio corregge quel luogo di Luciatum a Luca Guarinoni eruditorum bono publicata , no in modo, che dica : V uno , e 1' altro parto nella
quam inter alia rariora antiquitatum monumenta fer- tenera età già fiero e terribile : e così fvanifee oghi
vo . Catenas quoque aureas viri praefertim militarcs dubbio , e ogni fofpetto dì differenza .
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UESTO Centauro 9 quantunque per
avventura fembrar poffa, a chi voglia sul
volto fòlo giudicarne j efferfì dal dipintore
rapprefentato attempatetto piuttofto, che
giovane; fi vede nondimeno lenza bar-

ba (2) : I capelli al contrario fono irfuti, e rabbuffati (3). Dal tir/o , che tiene sulla ipalla , e dal cembalo , che pende con un lac-

cio

(1) Nel Catalogo N. <DXXIX. ij
(2) Ordinariamente i Centauri ci fi rapprefenta110 barbuti: e Nonno Dionyf. XIV. v. Z65. deferire il Centauro di Bacco cosi :
Kuì Xacirjy Kémxvpog zyu-J (fipfocnso'xy ùidrnft

E '1 Centauro , eh' ha un' irta orrida barba .

E Zeufi dipinfe il marito della fua Centaureffa Xcieriov tx 7T0AAa, come fpiegafi Luciano nel Zeufi . Non
è però , che anche talora non fieno efprejjl fienza bar-

Neronis principatu primum arbitror . Oftentabat certe hermaphroditas fubjuges carpento ilio equas j in
Treverico Galliae agro repertas : ceu piane vifenda res efFet j principerà terrarum infìdere porten-

tis. Ma fi riconobbe stili' originale che 7 f'effo nel
noflro Centauro era affai manifefio . Onde altri volle', che fi foffe dal pittore efpreffa così la debolez-

za di coftui , e r incontinenza , Si veda Galeno

lib. II. de ufu part.
(3) Nacque dubbio ancora , e non piccolo , Se
ba . Il Centauro della Tav. XXV. è tale : e in una
avejfe
egli quefto Centauro delle corna in tefta } come
Corniola riportata nel Muf. Rom. To. I. Sez. I. Tav.
Lll. fi vede un Centauro gióvane , e fienza barba con per altro Nonno Dionyf. V. parlando de Centauri
un' afta sulla fpalla , e con celata in tefta , Il qui di Cipro nati da Giove , nell' atto che volea unirfi
dipinto ha la faccia piuttofto fienile , e fimunta s a Venere , la quale sfuggì l' incontro i dice v. 615-.
Oriptiv Ivxipuuv &2vfióxP°°S ^££ 0'^}:/> *
ma non ha barba . Vi fu chi credette quefto CenGermoglio delle fiere ben cornute
tauro ermafrodito } e quindi ricordò quel che ficrì-

ve Tlinio XI. 49. Sicut hcrmaphroditis utriufque
fcxus : quod etiam

quadrupedum generi accidiflc

La generazion , che ha due colori.
( comunemente fpiegafi èllvyjxpóog per bicolor : qui

per

i-j4
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ciò fofpefo da quello, li riconofcc egli agevolmente da
ognuno per baccante (4) . Nella parte cavallina e bajo
chiaro (5) . Egli è in atto d'iniegnare a fonar la lira (ó)

a un giovanetto , che la tiene in mano , e il quale
vien (òfrenuto leggiermente da lui. Il panno , che pende dalla finiftra fpallà del Centauro , e la vefte del giovanetto fon di color paonazzo .

TAVOLA XXVIII.

pero potrebbe con più proprietà tradurfi di due pelli,

di due figure , di due immagini ; lignificando la
voce Xf°x talvolta la fuperficie , o cute de' corpi").
Ma col rìfeontrar la pittura fi vide che nell' efiat tifi
fiimo difegno erafi ritratta fcrupolofamcnte quella rabbuffata ed ifipida chioma.

)

Generalmente i cavalli bai fon tutti buoni. Si veda
il Bochart Hieroz. P. I. lib. II. cap. VII. , dove dottamente e lungamente ragiona de' mantelli de' cavalli.

Il Daniello commentando le parole di Virgilio nel libro III. delle Georgiche v. 82. . . . nonetti.
Spadices, glaucique,

(4) Il Centauro cclejle in Igino Aftron. Poet. III.
XXXVII. fi vede tra una borraccia pendente dal
defiro braccio -, e con un' afa ( la cui punta di ferro
non è intralciata di foglie, ma /coverta ) sul/a [pal-

ferì ve, che 7 mantello de' primi è limile al frutto
della palma , cioè al dattilo , eh' è il bajo ofeuro ,

la : 'Proclo la chiama 8vp<7ÒXoy%ov , altri femplice-

rametti di laici, co' quali le viti fi legano, e ad una

mente tirfo . Lo Scoliafte di Germanico in Centaurus cesi lo defirive : Quidam arbitrantur tenere in

finiftra manu arma , &c lepojem ; in dextra vero

fi ifringono inficine , eh' è propriamente quello , che
noi bajo chiaro diciamo .
(6) Converrebbe quefio ìflrumento col penftero dì

beftiolàm , qùae 9t]plov àppelLatur , & (Svppxv , ideft

efi'er quefio Centauro Chirone , avendo già nelle Note

che bajo caftagno parimente fi chiama . Il Glauco è
quel colore , che aver fi veggono le cortecce di que'

iitrcm vini plenum, in quo hbabat Diis in (aerano. della Tav. VIII. avvertito , che ti era egli peritìjfimo ,
Sia dunque per qv.ejle co]e -, o perche Manilio Aftron. e ne ìnfiegnò tutte le finezze ad ylchille. Ma vi fu,
I. 407. e fèg. dice
a chi parve ftrano il veder la lira in mano a un bac-

11
V

Et Phàebo facér AUs : Se una gratis jaccho
Craìer : tk duplici Cenlaurus imagine fulget :
molti han creduto , che 7 Centnaro cclejle foffe attenente a Bacco . Or Ovidio Fa'ftor. V. 379. e fe-

cante : fapendoji, che quefta 0 fu inventata , 0 uj'ata particolarmente da Orfeo , il qual appunto perchè
contrario a Bacco fu dalle Baccanti fatto in pezzi.

guenti efipreffamente dice efifer co fui Chinine . Gcrmar-

lo ficempìo , che di Orfeo fecero le Baccanti, contrappone gì' ifirumentì bacchici alla lira, dicendo:

nico nella traduzione di Arato in Ccntaurus :
I4ic erir illc pius Chiron , juftimmAs"omheS
Inter nubigenas , & magni dòctòr Achillis.

In fatti Ovidio Met- XI. sul principio deficrivendo
. . mfluto Berccynthia tibia conni,
Tympanaquc , plaufufque , & Bacchaei ululatus
Oblrrepuere fono citharae .

Igino lib. lì. 38. porta la fleffa opinione . Tutto ciò
ji, avvertì da u:l, che volle promuovere il dubbio , se Si rifpofie pero da alcuni, che fiebbene Igino Aftron. Poet.
mai il pittore avi fé qui voluto rapprefntare fiotto II. 7. tra le opinioni, che riferìfee sulla caufa della
divifie di baccante il faggio Chirone 0 per un capric- morte dì Orfeo , dica che ciò foffe flato fatto per cocio di fitta fantafia , 0 anche per dimojlrare , che gli niando di Bacco flegnato con Orfeo, perche non era
uomini faggi fono anch' effi amici di Bacco . Si ve- Jlato da quefio lodato : tutto altro pero vuole Ovidio,
da a quefio propofito 'Plutarco in Catone.
ficrivendo nel detto lib. XI. Fab. II. , che Bacco ftejfo
("y) Ovidio nel cit. 1. così deficrive il Centauro vendico lo ficempìo fatto di Orfeo , con trasformar le
Chirone .
micidiali femmine in varii arbori :
Nocte nìinus quarta promet fua fiderà Chiron
Non impune tamen fcelus hoc finit ire Lyaeus,
Semifer , & flavi corporc miftus equi.
Amifioque dolcns facrorum vate fuorum,
Il noflro inchinando al roffaftro , non pub dìrfi prò*
Protinus in filvis matres Acdonidas omnes,
prìamente flavus , eh' è il color del mele , e donde . Quae fecero nefas , torta radice ligavit.
forfè è detto il falb de" Te defichi , e'I falbo degl' Ita- H)a "Diodoro I. 23. e altrove ., anche fappiamo, che
liani ; benché altri lo derivi da fulvus , eh' è il gial- pajfarono gli Orgii di Bacco dall' Egitto nella Grecia
li feuro , 0 lionato , a cui fi vuol che corrifiponda . Ne per mezzo di Orfeo appunto . Si portarono delle altre
ab dìrfi al contrario veramente badius , eh' e il co- ragioni ancora : e fi avvertì , che ad ogni modo 7ton è
Kore tra 7 roffo , e 7 nero 3 e corrifponde al cafta- nuovo il veder fi la cetcra in mano delle Baccanti, e
gno ; sì che il Taffo dice
de' Centauri particolarmente , che tirano il carro di
Bajo è caftagno , onde Bajardo è detto .
Bacco . Preffo il Montfaucon To. II. Part. 1.1. III. e. 17.
Perciò fi e da noi chiamato bajo chiaro , effendo va- PI. LXXXVI. a LXXXVIII.y* nejfoffono ojfervare de'
belli monumenti.
rìi i gradì del bajo , fecondo e più e metto carico .
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UPERA di molto quella pittura le
tre altre compagne fu e , le quali fono
anche belle e gentili, e fembrano opera della ftelTa mano. Tutto nella CentaurefTa è graziole) , e delicato : e tutto merita di eflere con particolare attenzione riguardato . L' attaccamento,
e la commeflura , dove la parte umana colla cavallina fi unifce, è certamente ammirabile : diftingue 1' occhio la morbidezza della bianca carnagione nella donna dalla nitidezza del candido manto nella beftia ; ma fi
confonde poi nel determinarne i confini (2) . L'atteggiaTom. I. Pit.
Aa
mento
(i)

Nel Catalogo N. <DXXIX. 3.

fottentri all' altro . Tutta la deftrezza dell' artefice

(i) Nelle tre altre fi offerva anche una gran in quefio attaccò dovea imptegarfi : come lo avverte
Filo/Irato nel fino Chirone lib. II. Imm. II. Il dipi-

maejiria in quefla parte : ma qui è fomma la finezza dell' arte , con cui dalla carnagione donnefca
fi paffa infenfibilmente al pelame cavallino . Luciano
nel Zeufi §. 6. cosi fcrive di quefla parte della pittura di quello : L' unione , e la commeflura de' corpi , dove fi congiugne e fi attacca al corpo donnefeo il cavallino , e infenfibile , e '1 pafiaggio è tale,
che inganna 1' occhio , né fi conofee , dove l'uno

gnere ( ei dice ) un cavallo commeflb e congiunto
a un uomo ; non è cofa (ingoiare . Ma il combinare , e P unire , e '1 dare a ciafeuno il finire e 1 cominciare in modo , che sfugga dall' occhio , dove
termini 1' uomo -, quefio io giudico che fia cofa da
gran pittore . Quefia finezza , e quefti tratti maefiri
di pennello , che da volta in volta s'incontrano nel-

le
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mento della finiftra mano , con cui tocca le corde della lira (3) , è vago ; ed egualmente leggiadro è quello , onde moftra voler toccare con una parte del titubalo (4) , che tiene nella delira, l'altra parte, che con
fantafia veramente nobile e pittorefea fi è pofta dall'ar-

tefice nella delira del giovanetto ; il quale colla finiftra , che pafla fotto il braccio della donna, e riefee sulla (palla di lei , ftrettamente l'abbraccia . La velie del
giovanetto è paonazza : e giallo è il panno , che fvolazza pendente sul braccio della Centaura : e in quella fon da offervare ancora l'acconciatura della tefta (5),
le (maniglie , e la collana (6).
le noftre pitture , ci fan confermare nel penfìero , fa Ilo nome di pcttinarfi, ed acconciar fi la chioma per
che molti degli artefici che le faceano , non ignora- comparir più bella a gli occhi del fuo vago Cillaro .
vano l' arte , ma per lo più la trafeuravano , ne fi
(6) E* mirabile qui /' artificio del noftro pittore
prendeano fempre la pena di correggere i primi trat- nell' aver fatta tal collana , che a' Cavalli egualti de' lor pennelli -, come potean ben fare , offer- mente , e a donna convenga. Virgilio Aen. VII- X78.
vandofi talvolta più frati di colori sull' intonaco . parlando de' Cavalli da Latino mandati in dono ad
(3) £v fimi le in tutto a quella della precedente Enea dice

pittura. Si -veda la nota (n) della Tav. Vili.
(4) Sono Cjuefti cimbali a color d' oro , come per
altro fono anche que' , che nelle precedenti pitture
abbiamo incontrati. "Dicearco de Graeciae ritibus pref-

I

fo Ateneo XIV. 9. p. 636. fcrive : Sono i crembali
alcuni linimenti ufualifnmi, adattati al ballo , e al
canto delle donne , i quali polli tra le dita fanno
un grato ftrepito. Di quelli fi fa menzione nell'Inno
di Diana , dove fi dice :
Altri cantava avendo traile mani
I crembali di bronzo , ed indorati :

Fin qui Ateneo . Alcuni credono , che i crembali

Aurea pe&oribus demina monilia pendent .

Crede il Lipfio de Milit. Rom. V. dial. 17. , che le
falere fi diftingueffero dalle collane appunto , perchè:
phalerae demiffae ad peftus pendebant ; torques ftringebant magis , & ambiebant ipfum collum . Giovenale Sat. XVI. v. ult. parlando de' doni, che aveano i Soldati in premio del lor valore , dice :
Ut laeti phaleris omnes , & torquibus omnes.
E Si/io Italico XV. 2f 5". e ;6. allo fiejfo propofito di/lingue cosi :

. . . phaleris hic pedlora fulget:
Hi e torque aurato circumdat bellica colla.
Lo Se befferò , come abbiam notato altrove , vuol le

fieno le caflagnette : altri li confondono coi" timpani:
altri co' cimbali. Si veda il Cafaubono ad Ateneo V. falere Jimili a' baltei. Non è però ficuro tra gli Eru4. e Sponio Mifc. Er. Ant. Sedi. I. art. VII. Tab. diti a qual parte de' cavalli corrifpondano le falere :
XLIV. p. xx. Comunque fia , bafta al noftro pro- volendo altri , che fieno un ornamento della fronte ,
pofito , che si fatti iftrumenti di bronzo foleano in- detto da 'Plinio propriamente frontalia : altri del petdorar fi . Ifidoro avverte, che fi faceano ancora di varii to , e allora corrifponderebbero al monilia di Virgilio:
metalli fufi infume , per renderne il fuono più grato . ed altri l'intero guarnimento della tefta , del dor(5) Si veda Ovidio Met. XII. 409. a 411. dove fo , e del petto de' cavalli.
de fcrive la cura , che avea V innamorata Centauref-
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(0

ONO belle oltremodo , e graziofe,
e di affai buona maniera nel genere lo-

ro , e di ottimo colorito le due pitture!2) incife ne' rami, che fi contengono
in quefta Tavola . Rapprefentano elle

due nobili e maeftofe ledie , le quali
comparirono artificiofamente , e con
ibmma dilicatezza lavorate : Poflòno fenza controverfia
alcuna, e con ficurezza chiamarfi due troni 0) co' loro
predellini
(1) Nel Catalogo N. CCCCLXV.
(2) Furono tratte dallo ftejfo luogo a 31. Agoflo
1748. negli [cavi di Refina.
(3) Omero di (lingue tre forte dì fé die , il trono,

fea. 'O Qpóvog èXsxJèèpiég i?i KtÉiSpci cvv v-kottoMu , oirsp

il cliimo , */ difro . Il trono conveniva alle perfine,

le colfuppiede , il quale chiamano treno , dalla parola

cui voleva farfi onore e dijlinzìone -, ed era così alto , che dovea porvifi un panchetto fitto per appog-

OpTJaatrSxt, federe .11 clifmo è. facto con induftriofo lavoro

Bprjwv xcùSi<n , ano tS Oprjactabxt • tSt sci xzdéfyaS-zt.
'OJr y.\iiru.èq KspiTTOTécug x?Kccry.r/7Zi dvzy.?Jv;i . réruv
$è èvrsXécipog ?jv è $l<ppog : Il trono è una fcdia nobi-

per ripofarvi e reclinarvifi . Di quelle è più femgiarvi i piedi . Il clifmo era più baffo del trono, plice , e di minor prezzo il difro . Ateneo avea
e la fua fpalliera era alquanto piegata ( non diritta detto lo fiejfo nel lib. V. cap. 4. pag. 192.. dove però
come nel trono ) per reclinare il dojfo , e ripofarvifi. Il par che confonda Gcóvov , e Bpryj'ov . In Efichio fi condifro finalmente era una panca, 0 uno fgabello proprio fonde xXsurftèg, e Spovog. Si veda anche /'Etimologico in
delle perfine vili. Telemaco OdyflT. T. 103. e foglien- xXtG-ucg: e Polluce III. 90. , e X. 47. Non fon co-

ti fa fider Minerva nel trono , mentre egli fi adagia fianti per altro tali dtfiìnzioni tra qmfie tre fedie in
sul clifmo : e al contrario ad 'Ulijfe , che comparve da

Omero : poiché Iliad. XXIV". confonde efpreJJamente

mendico avanti a' Troci , gli fi ajfegna OdyfT. XVII.

il trono col clifmo , e dopo aver dett»

v. 330. e feg. il difro. Eufiazio sul IV. dell' Odif-

Nvtd kkò Opóvu upro3

Achille

!<

'«*Vt-"««k .
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predellini (4) : tutto a color d'oro (s). Il primo appartiene a Venere (6) . La colomba 0) 9 che 11 vede pofar sul

cufeino (8) , n' è un argomento certiffimo . Gli altri
fimboli corrifpondono . Poiché ed il fejlone , che dal
Genio a man diritta è fòftenuto , e che fembra effer
di mirto (9) ; e lo feettro 0°) , che ha traile mani F altro Genio , convengono a quella Dea («) . Il panno,

quattro *j

che

t i braca

Achille faltò (libito dal trono,
fogghinge dello fteffo Achille
"E£ero $' h KXiafJiM ^.vfaicdfy èvQsv dvset),

Ì

\

Tornò a feder nel clifmo , ond' era forto.
e nell'lìizd. VII. fa feder Ettore sul difro . Sì notò
ancora , che gli Autori Greci fcrivendo le cofe Ro-

reiadas , e altrove parlando di quefia 'Dea
Perque leves auras junftis inveita columbis.

mane chiamano $(@pov la fedia curale . Snida in Spo-

Paphiae per la ftejj'a ragione . Fulgenzio Mythologic.

veg avverte, che per la parola trono fi dinota la de-

lib. II. 4. dice : In Veneris etiam tutelam columbas
ponunt , quod hujus generis aves fint fcrvidae . Si
veda ivi il Munckero . Neil' Etimologico fi legge ,

gnità Reale . In fatti , dopo gli Dei , e gli Eroi

Da Marziale Vili. Épigr. 38. le colombe fon dette

alle fole perfine Reali ( che a quelli fi uguagliano )
fi vede dato il trono . In un baffòrilievo riportato dal che la colomba e detta Ttspi^spx nocpà rè 7rssicrjug
Montfaucon nel fupplem. To. ì. L. II. Ch. VII. PI. ipxv, dall' amare ftraordinariamentc s e che perciò è
XXVI. fi 0 ferva un trono fimi le a' no fi ri qui efprefi dedicata a Venere . Fortuito al contrario in Venere
fi , il quale al tridente, e agli altri jimboli fi rico- vuole , che quefia Dea fi compiaccia tra gli uccelli
nofee per quello di Nettuno. In più medaglie del- foprattutto delle colombe per la purità loro .
l' una , e dell' altra Fauftina prejfo il Mezzabarba
(8) "Diftingue il Vojfio Etym. in Pulvinar , /'/ pul(i vede il trono con fipra un pavone , rapprefentante vino dal pulvinare : volendo che 7 primo ferviffe per
Giunone , col motto Jùnoni Reginae . E l rapprefen- federvì , il fecondo per appoggiarvi il capo . Ma non
tarfi le deità per mezzo de' loro fimboli è frequente. fempre e vera quefia di/Unzione . Apulejo Metam.
Se ne pojfono veder gli efempii tra gli altri prejfo il X. p. 336. Il pulvinar par che convenire jtrettamenMezzab. in Antonino Pio : e nel Numif. max. mod. te a' foli Dei . S. Agojlino de C. D. III. 17. fembra
Ludov. XIV. Tab. 19. Si ojfirvi Taufanìa Vili. 30. che voglia confondere il pulvinar col leftiiternium
(4) In Omero , dove fi nomina trono , fi vede cioè col letto fiejfo , dove fi poneano le fiatue degli
fpcjjò foggiunto il panchetto con quefie , 0 fimili parole,
vite Sé Qpyjwe vocrb vjsv

'Dei nel follenne pranzo , che fi appreflava- loro . Se r-

vio Georg. III. 533. Pulvinaria , proprie lectuli, qui

E fotto i piedi v' era lo fgabello.
Taufania dejcrivendo il Giove Olimpico di Fidia V.

{terni in quibufdam templis confueverunt . E Acrono
ad Orazio I. 17. Pulvinaria dicebantur lecTri Deorum.

11. dice : Tè iiTc8rip.ee ce rè vttò tS Aièg roi'g tzoovj ,

Altri gli dìftinguono, come la parte dal tatto . Molti confondono il lertifternio colla fedia , 0 trono :

me ruv h rrj Nrr infj y.cùàpewj Qpuviov : La baie ,

eh' è fotto i piedi di Giove , la quale neh' Attica potrebbe ciò ìntenderfi ne' troni delle Dee , alle qua-

s

chiamali SpccAov . Si veda il Buonarroti né Meda- li ne'fagri pranzi jì apprejlavano le fidie , non i letti'-,
glioni p. w$. dove conch^ude col Chimentelli , che fecondo l'antico cofiume , che le donne fedeano a mental predellino fojfe un onor particolare degli T>ei , e fa j non fi poneano sul letto . Valerio Majfimo II. 1.

delle perfine illujlri . Benché vi fu tra noi chi pretefe , che la predella fojfe appunto il dijlintivo del
trono , il quale finza quella non più trono , ma altra firta di fedia dovejfe cl.ìamarfi : e credè fondare il fuo credere colle parole di Ateneo , e di Eufiazìo di fipra traferitte , i quali definirono il tro-

lo atte fi a di Giunone , e Minerva . Comunque ciò fii,

no xzbéfyocv avv wcorroò'icti una fedia colla predella : e

Formofae Veneri myrtus , fua laurea Phaebo.
Le ragioni fi vedano ne' Mitologi . In Roma adoravafi

confermarlo con gli aggiunti di fublime , e di alto ,
che j'pejjò s' incontrano dati al trono -, e con altre filmili ragioni.

00

Virgilio Acn. X. iif.
.... Solio tum Jupitcr aureo

Surgit.
E yjfjatov 9póvov lo chiama anche Omero Uiad. XIV.
138. , il quale fpejfo gli da l' aggiunto dì X0&2 , SàtìuXia, bello, ben lavorato ; come fono i due qui dipinti.
(6) Si legge nel Pervigilium Veneris

il.:

Cras Dione jura dicit fulta fublimi throno.
(7) Zf noto , che le colombe eran confagrate a
Venere. Ovidio Metam. XV. 386. le chiama Cythe-

i cujcini aveano ufo non job pel capo ne' letti, ma
anche fuor dì letto e per federe , e per appoggiare i piedi.

(9) E noto , che 7 mirto era conjagrato a Venere . Virgilio Ecl. VII.
Populus Alcidae gratiilima, vitisjaccho,
Venere Murtia,0 Myrtia, che fi vuol così detta dal mino.

(io) Grande è la diverfità degli feettri , che s'incontra nari; antichi monumenti . Si veda Montf. fup-

plem. T.ì. PI. XXI. e XXVIII. Maffei Race, dì ftattó
Tav.XXVII. e Admir. Rom. Anciq. Tab. XXVIII. /;/
mano a Giove nella Tav. VII., e in mano alla donna della Tav. XXIV. anche ne abbiamo veduti due
diverti tra loro , e da quejlo .
(11) Omero tuli Inno a Venere dà a quefia Dea
iini-
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rt fervidae. Sì

rojfo cupo (h) . Il fecondo trono appartiene a Marte.
\J elmo (*5) col fuo cimiero e pennacchio (ió) , lo d imolira : Lo feudo (17), che foftiene il G*v//0 a man delira;
e 'ìfejìone, il qual fembra formato di gramigna (18), che
P altro G<?//i# a finiftra mantiene ; lo confermano . Ne'
quattro Genii (19) fon da oflervarfi i raddoppiati monili,

e i braccialetti , e i cerchietti a' piedi : tutto a color
Tom. I. Pit.

ino in Venere
tra gli uccelli
divinar, ;7pulimo fervìjfe fa
' capo . Ma mi
dpulejo Metani.
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Da Polluce I. cap. io. e chiamato vxy.imvofix<p-/jg.

tato , quanto ben le convenga lo feettro.
(13) Omero Od. I. 130. dice parlando di Minerva , che Telemaco

56. Onde da Alceo e detto Xc<poq Kapixòg . Da prin-

Lei conducendo collocò sul trono
Difendendovi l'otto de' tapeti ;

e nell' Iliade XXIV. 644. e feg.
. . . Kxì prtysx xaXà
TlopQvps sfAfìaekéeiv, coperai t' s(pv7ceph TxicYjTxg

ì loro.

Bb

l' imperio fopra tutte le piante, gli animali, gli Uomini , e g/i 'Dei. Abbiamo anche in altro luogo no-

Kvrrjv <T ìg dpóvov sTasv uyw vtcò ?2'rx itSTxo'crxg
e _ che perciò t

■'

I primi a ufarlo furori que' della Caria . Plinto VII.
cipio fi fervivano per cimo delle pelli degli animali ;
quindi reftò, che 7 cimiero folea farfi di crini di cavallo.
Speffo vi aggiugneano tre penne diritte, e alte più delle
altre . Si veda Patterò Arch. Graec.IH.4. Dice Polibio

VI. XI. j che'l pennacchio ferviva per ornamento di
chi lo portava , e per terrore di chi lo guardava-,
facendo comparir la per fona fin grande e maeftofa .

(17)

Virgilio Acneid. XII. 33.

I bei panni di porpora fpiegarvi,
E diilendervi poi fopra i tapeti.
Avverte Ateneo II. 9. p. 48. , che Omero diftingne
?ì'tx, e pqysx , facendo /empiici i primi , perche fo-

§luefta forte dì feudo propriamente chiamavafi Clypcus . Varrone lo chiama rotondo, e concavo. Ovidio paragona V occhio di Polifemo a un clipeo Me-

no <?péy.ccrx xcnwTèpa , che fipongon lòtto -, belli , e co-

tani XIII. 85-1.

Sanguineus Mavors clypeo increpat.

e fofpefi. In fatti Eujtazio sul detto luogo di Omero

Unum eli in media lumen mihi fronte, fed inftar
Ingentis clypci :

vuole , che pìjysx propriamente fieno (3x~rx iy.XTix , 7}
v@xctiaxtx , ìri vux\ &Mug tx 7cepig-pu[xxTa , axl icxvrx tx

cosi anche Virgilio III. 636. e feg. Omero Iliad. V.
4,5-3. chiama i Clipei hx.uy.Xag àcxtàxg . I primi,

lorati i fecondi, che fono 7rspi^p'jJy,XTX, diftefi intorno,

fixxTx velli, panni, arazzi, e ogni altra cofa tinta.
(14)

che l' ìfiafferò , furono gli Argivi nella battaglia
Cicerone Verr. V. ix. Le£rica oftophoro fere- tra Preto , ed Acri fio . P anfani a II. zj-. Sì veda,

batur , in qua erat pulvinus perlucidus, rofa fartus :
Si avverti quefio da tal, che volle fofpett are effer fi figurato il nojlro enfino trafparente, e ripieno di rofe,
dedicate particolarmente a tenere . Fulgenzio Myth.
III. 4. S. Girolamo nell' Epillole dice : Hi norunt, quod
flos Veneris rofa eli , quia fub ejus purpura multi latcnt aculei.
(15-) Alarico de Deor. Imaginib. in Marte tra le
armi ojfenfive, e difenfive gli da anche galeam in capite . bielle medaglie , e ne' bajfirilievì fempre ci fi

rapprcfnta coli' elmo in tefta . Era egli il Dio

il Pottero nel cit. cap. 4.
(18) Propriamente a Marte conveniva la Gramigna , da cui fecondo alcuni fu detto Gradivo . Servio
ad Aencid. I. 296. fcrive: Mars appellatus eli Gradivus
a, gradiendo in bello . . . Sive a vibratione haltae.. .
Vei, ut alii dicunt, quia a gramine fit ortus. E infatti
ficcome Efiodo nella Teogonia lo vuol figlio di Giove,
e di Giunone} così al contrario Ovidio ne racconta altra

origine . Dice egli Failor. V. v. i3i. e feguenti, che
dolente Giunone per aver Giove generata Minerva fenza marito ; e dubitando ella poter effer quefto efempio

delle armi , e della guerra . Diodoro V. 74. affer- dell' ultima importanza per le mogli, volle anch' effa
ma, che a lui fi attribuiva l' invenzione di tinta V ar- tentar di fare de' figli fenza opera del marito . La
matura militare . 'Plinio pero VII. f6. vuole, che gli Ninfa Cloride l' appagò , raoftrandole un fiore, che al
Spartani inventafferò l' elmo : e Apo!lodar0 I. 4. ferivo , che i Ciclopi lo fabbrica/fero da prima a Tintorie,
il quale per altro nonfuole coli'elmo in tefta incontrarfi
mai. Frequenti/fimo però ad ogni modo e il vederfi
Marte colla celata , collo feudo , e coli ' afta .
(16) E" di color fanguìgno : affai propriamente.
Virgilio Acneid. IX. v. 5-0.
. . crillaque tegit galea aurea rubra.
e v. 271.
. . ipfum illuni clypeum , crillasque rubentes „

folo toccarfi, rendea gravide le donne . Lo prefe Giunone , e così divenne madre dì Marte .
(19) Sono con proprietà impiegati qui gli Amorini nel foftener i (imboli di Marte, e di Venere, della
quale , come dice Orfeo ,
........TTXVTBg
'Adxvxroi mspcinig ctys(3>a<rritray *Epureg

Figli fon tutti gli Amorini alati.
'De' Genii, e loro minifterio fi parlerà nelle note delle Tav. feguenti.
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d'oro («).• e le loro molTe belle tutte e graziole ■(*■). La

corrifpondenza tra Venere e Marte ("), e tra gli amori
e F armi (*j), è nota.
Contro gli uomini invan l'arme tu porti.
(1 o) T)eII' ufo di fimili ornamenti ne' ragazzi fi
-veda lo Scheffero de Torquibus , e 7 Battolino de Sia , che le donne ammirino in altri quella bravura ,
Armillis . S. Ambrofio de jcjun. cap. 1 3. riprende il tuf- di cui ( lafdando da parte il clima e l' educazione ,
fo di dare fimili ornamenti anche a' fervi1, che mini' che talora le rendono fuperiori al fejfo ) per lo più
firavano nelle cene.
non fono effe capaci : fia che l' ambizione le porti
(21) E fendo quefie due pitture compagne , e da ad attaccarfl a' valorofi per aver parte nella lor

3

offervarfi una certa contrappofizione di mojfe ne' Genti
del primo trono con que' del fecondo .

gloria, ed ejfer con ejfi famofe -, 0 anche pel piacere

(22) Noti filma è la favola dell'adulterio di Venere, e di Marte . Lattanzio Firmiamo I. io. Mars
homicida , & caedis crimine ab Atcnienfibus ex grafia liberatus , ne videretur nimis ferus & immanis,
adulterium cum Venere commiilt. Fojfe quefta la cagione , 0 altra delle fue pratiche amoro fé } Vulcano
marito di Venere avvertito dal Sole, fabbricò de' ledami minutijjìmì, co' quali colf alla rete i due amanti , e cosi nudi e fretti fece vederli a tutta la corte

per altra cagione -, e certo , che gli uomini di guerra
contraflano agli altri , se non nel cuore, almeno nello
fpirito delle donne , la preferenza ; e se non fono da

celcfie. Omero nell' Odiata Vili, def-rivegraziofamente queft' avventura : e dopo Itti Ovidio Metam. IV. 171.
a 189. e nell' Arte v. 5-61. a 90.
Fabula narratur toto notiffima coelo ,
Mulcibcris capti Marsque Venusque dolis .

dice Ovidio di Marte . La floria ce ne fomminifira
anche degli efimpii molti/fimi.

di trionfar di quelli, che trionfan degli altri : fia

quelle amati fempre , fon per lo più ben accolti .
E al contrario fogliano elfi con fadita grand'iffima
p affare dalla fretta , e fevera difcipl'ma alla rilafeiate zza e al piacere-, e dalla fierezza, e dalle ftraggi
alle tenerezze d' amore.
De duce terribili fadhis amaror erat :

(23)

Non è nuova l' ojfervazione , che i 'Poeti

non fanno cantar di Marte fenza framifehiarvi Venere -, quafi che l' armi non pojfano dagli amori fcom~

Neil' Admir. Rom. Antiq. vi fono due belliJfimi mo- pagnarfi . Tra le molte ragioni, che ne adducono , fi
numenti , che la rapprefentano : riportati e fpiegati da

Montfaucon Tom. I. P. I. liv. III. eh. II. P. XLVII.

numera anche quella , che non vi è guerra , ■ in cui
le donne non abbian parte . Per altro fi sa , che ne'

e XLVIII. Non folo nelle medaglie , ma anche sulle tempi Eroici il ratto delle donne fu l' unica, 0 la
gemme , e in altri pezzi antichi, raccolti e uniti dal principale almeno , e la più frequente cagione delle
Montfaucon nel ck. 1. PI. CIV. e CV. s'incontra Vene- guerre . Prima della famofa guerra , che produffe il
re vincitrice, coli' elmo, collo feudo , e coli' afa di rapimento di Elena , ve »' erano fate delle jtltre
Marte . In una delle noftre pitture è figurato Marte egualmente ftrepitofe per fimil caufa . Orazio lo dice
che abbraccia Venere, intorno alla quale fi vedono generalmente lib. I. Sat. III. v. 107. e feg. 'Duri,
l'armi di quello . Plutarco Inft. Lacon. avverte, che e Calliflene prefo Ateneo XIII. p. 560. vengono
gli Spartani adiravano Venere armata. Leonida nel al particolare . Erodoto lib. I. cap. 4. ferite , che
bello Epigramma fopra Venere armata , dice
À'psog svrsx toójtol •xiyog %dfiv, w xuOspsta,
E'vàéSbinzt, ksveòv tSto Qé paesi fìàpog -,

Kvtqv Apyj yvfjuirj yàp d^JxXitrag , si fè téteeirrai
Koci Qsèg, d'/9p'J)7roig oxXz fjtdjijv sirdysig.

I

Venere, e perchè mai cingi di Marte
L' armi omicide , inutil pefo e greve ?
Se nuda hai Marte difarmato e vinto,
Se a te nuda ha ceduto il Dio dell' armi ;

i

Perfiani diceano aver data le donne occafioue

a tutte le guerre tra ì Greci, e i popoli dell' Afa :
foggiugnendo , che il rapir le femmine era azione

a\' uomini non giufti : il vendicare i ratti era cofa da
pazzi : il non curarli , era da uomini prudenti : poiche le donne , se non ave fero voluto , non farebbero

fiate rapite ; e fendo fimili ingiurie del numero di
quelle, le quali non foglìon farfi, che a chi le vuole,.
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E pitture , che in quefta (*) e in più
Tavole feguenti fi comprendono, fono
di un gufto particolare. Rapprefentano

puttini alati , o Gemi (3) che voglian
dirfi ; de' quali altri fi efercitano al ballo e al fuono , altri fanno de' giuochi
fanciullefchi , altri s'impiegano in varie
arti , ed altri nella caccia fi occupano, altri nella pefca.
Nel primo rame di quefta Tavola uno de' due ragazzi,
che vi fi veggono , è in mofla di ballare (4) tenendo in
mano
(0 Nel Cstèti. N CCCCLXri. 4. CCCCLXFII.3. v. 2.66. Scrive Luciano de Saltat. che gì' Indiani ap(2) Furono trovate quefie due pitture a 7. Set- pena alzati da letto la mattina adoravano il Sol nafcent e, ballando, e imitando co' loro falti il moto di quel
tembre 1748. negli [cavi di Re/Ina .
(3) Altri dijfero , che il pittore ave a forfè voluto 'Pianeta-, e lo fi e fio face an la fera verfo il Sole , che
rapprefentare in quefti putti l'educazione de' fanciulli, tramontava . Soggiugne poi degli Etiopi, che non com-

e i loro diverfi efercizii . Altri credettero, che fi fof- batteano ejfi fenza ballo, ne vi era tra loro chi lanfro in quefti efprefji i Genti di quelle cofe, alle qua- ciaffe dardo , fé prima non faceffe un falto , con cui
li fi figurano qui applicati : queflo penfiero farà [pie- atterriva il nemico . Ma lafciando far gli altri pògato in una nota delle Tavole feguenti.
poli, certamente i Greci, faviifiima e cultiffima gen(4) Il ballo preffo tutte quafi le nazioni fu tenu- te , credettero, che foffe il ballo un efercizio lodevoto in pregio grandi/fimo , ed tifato comunemente . 'Per

le , e degno di ogni nomo, che fia ben cofiumato ■ An-

quel, che riguarda le danze facre , e convivali degli
Ebrei, Exod. XXII. 19. e XXXII. 6. fi veda lo Spanemio
a Callimaco Hymn. in Apollin. v. 12. e in Dian.

zi Pindaro tra i pregi di Apollo numera ancora il
ballo , e un altro Poeta dice, che anche
. . . èpyfiro itocxYfi dvìpuvrs, 8sune

Degli
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comoda

mano una canna Jpaccata {■>) : L'altro colle due mani fi

irimente

accomoda

1) fecor

Degli uomin ballò il padre, e degli Dei.
Ateneo I. 18. e 19. p1 enfiavano ejjl per altro , che'l
ballo nato foffe con Amore primo autore del tutto, e
che i corpi celefti anche danzaffero, e che gli uomini su queir efempio aveffero inventate le danze loro,
le quali da principio per onorar appunto gli Dei s'introduffero. Si veda Meurfio ad Ariftojfeno Elem. Harmon. e 7 dottìffimo Benedetto Averani in Anthol. Differtat. XVIII.. Comunque però ciò fia, tra le prime e
principali cofe, che faceano apprendere a' loro figli,

fiato in moda il ballo , così che le donzelle , e i fanciulli onorati , e nobili andavano nelle fcuole ad apprenderlo -, gli uomini ferii però difapprovavano fem-

pre tal abufo . Si veda Macrobìo Sat. II. io. Dopo
Cicerone fi rilafciò di nuovo quell' antica fevera difciplìna. Orazio III. Ode VI.
Motus doceri gaudet Ionicos
Matura virgo .

Si veda però l'Averani nella cit. difT XVIII. e XVII.
Se pur non voglia diffiìiguerfi tra ì balli ferii e graera la mufica, e 7 ballo : quella a ben formar la men- vi , come eran quei de' Lacedemoni ; e i molli ed
te , quefto a render il corpo agile e ben compofto nel effeminati , quali erano gli Jonici , ed altri sì fatti :

muover fi , e nel camminare , e fermo e robufto -, come
j>enfava Socrate, il quale nonfolo lodava grandemen-

1

te il ballar bene negli altri, ma volle anche apprenderlo , benché già vecchio . Senofonte nel Convivio,

;rfa fpalk

ferva u:
Sene un

--: Tab. XLIU.

rh Cimante
fifoni) nella CI

tl(vincitori, £
>,0> Miic. Er- .

'Diogene Laerzio in Socrate , ''Plutarco de fanit. tuen.

E di quefta forta di balli intendono forfè parlar le
leggi , che li proibìfeono -, e i Santi Padri , che li

rxii fiochi-

Ateneo I. 17. e XIV. 6. p. 628. Luciano nel cit. 1.
Credeafi ancora che 7 ballo fervijfe per addeftrar i

condannano . E fé i balli fi erano ridotti a Baccanali , come fin da' tempi fuoi avverte Ateneo nel cit.

fallili fu vi

giovani agli efercizj della guerra : Socrate prejfo Ateneo nel cit. cap. 6.

cap. 6. , e per lo più fimi/i a quei , che deferìve
S. Ambrogio de Jejun. cap. 18. , a ragione fi di-

fé Ercole, 1

OWè xppdìg xx).Xic-% dsùg Ttfiucriv, xpiToi
'Ev noté/uù).

Quei, che con danze onorano gli Dei,
Son nella guerra ancor fempre i migliori.
E non folamente e lodata in Omero la deftrezza dì
Merione, il qual ejfendo ottimo ballante feppe fchermirfi dall' ajta di Enea : ma anche altri Eroi furono eccellenti nel ballo } tra' quali Pirro , figlio di
Achille , coltivò tanto queft' arte , che fu inventore
del ballo detto dal fuo nome Pirrichio . Luciano nel
cit. 1. Si veda Ateneo XIV. 6. , il quale attrìùuifce
V invenzione dì quefto ballo a P>irrìco Lacedemone.
Erano, come è noto, gli Spartani non folo feverìffimì e

guerrieri , ma rìgidi ancora fino all' ecceffo nell'
educazione de' figli . Sì racconta di effi, che fecero

■

vedendofi per altro, che anche prejfo Omero II. XXIV.
z6~i. Priamo rimprovera a' fuoi figli, eh' erano
Bravi ballanti, e delle danze amici.

ì fì[*

Soggiacere a una taglia il loro Re Archidamo per aver
prefa una moglie piccola, dicendo, che cojlei avrebbe

fapprovavano .
(?) KphciXo'j ISlug è ayi^ó/isvog y.xXxtuog , xxl y.xTxay.ivxifpu.vjog frfcrftg, ùizs jj%fly , s'irig canèv favoli]

txìg espcri, xxSxtzo xpórov dhcoreùuv : Il crotalo nropriamente è una canna fpaccata, e acconciata in mo-

do , che faccia fiiono, le alcuno colle mani la fcuota come chi voglia far dello ftrepito : così dice lo
Scolia fi e di Arìjfofane in Nubib. e con lui Snida in
y.cÓTaXcv . Macrobìo Sat. II. io. riprende il coftume
de' Romani di mandar i figli , e le figlie a fcuola di

]':mtr{ forfè chi

3 i si ftefo. 1
firn f coroni t

klh. 1
mttt, fa pu
à fi ponga la
«titfi mi ballar
(Wiw, che t'iti,
'4 \a atto di s_j

In k vidì'o il fet

,f»(proimttere .

ingenui . Haec mihi quum quifquam narrabat , non

tilt tema dimel
.ìi/fs/i dice veìc

poteram animum inducere , ea liberos fuos homines no-

biles docere. Sed quum duclus fum in ludum faltatorium , plus medius fidius in co ludo vidi pueris vir°-i-

?"», f / Greci y_

'foìà, odi ,
« Agonift. I.
Ì Aliti proprie
;;:< U Attuto '
5*pedica i gjt
;:'; ■'« pofizion

fiutare non poflet.
Ecco i ragazzi, che ballavano co' crotali. Se i cro-

Htfmizii

tali fignific afferò fempre le canne , 0 legni fefii ; farebbe chiaro , che 7 noffro pnttino fi prepari ad un ballo
non oneflo. Ma benché da Clemente Aleffandrim , e da

U

Spartani, per cui ogni dieci mefi tutti i ragazzi fi altri fi diftinguano i crotali da' cimbali, e da' timpafrejentavano agli Efori, i quali, se li trovavano più ni-, fempre e vero però che fiotto nome di crotali
graffi del dovere, li batteano . Si veda il Lorenzi de s'intendano tnalti e diverfi' iffrumenti, come abbiamo alNatalit. & Conviv. cap. IV. Or quefto popolo così attento
alla cura de' giovani crede a effere una parte necejfaria

liti ferititi dal

ballo, colle parole di Scipione AffricanoEmiliano. Eunt
in ludum faltatorium inter cinaedos , virgines puerique

nibufque quingentis . In his unum ( quo me Rcip.
fatti de' Re anche piccoli. Plutarco nel trattato dell' maxime mifertum eft ) puerum bullatum, petitoris
Educazion de' figli -, Lo ftejfo negli Apoftcgmi fcrive, filium , non minorem annis duodecim , cum crotalis
che l' Eforo Eteocle non volle ad Antipalro dar cin- faltare : quam faltationem impudicus fervulus honefte
quanta ragazzi per oftaggi , sul motivo, che fuori della patria fi farebbero male educati -, ed offerì in luogo di quefli un doppio numero dì donne, 0 di vecchi :
ne volle colle più afpre minacce rimuoverfi dal fuo
fentimento . A veano anche una legge di Licurgo gli

■:W corona, t

trove avvertito -, e perciò non può affermatfi con jicurez-

za, che i crotali nominati da Scipione, e dagli altri,

della loro buona educazione il ballo . Ateneo dice nel che gli unifeono a' balli impudici, fieno le canne , che
cit. e. 6. che in Sparta tutti dopo il quinto anno impa- in quefte pitture fi vedono. Ed ad ogni modo , fé han
rano a ballare il Pirrichio: e poi faggiunge altre forte di quegli autori intefo parlar di canne, 0 di legni sì fattii
balli da effi ufati . Tutto dìverfamente da' popoli della può fempre dirfi, che convenivano bene per la femplìcità
Grecia penfavano ì Romani, i quali credeano il ballo loro a qualunque ballo donnefeo, 0 puerile, allegro e
mia cofa vergognofa, e da pazzo , e non degna dì uomo, fcherzevole , benché non ofeeno . Comunque ciò fia,
0 donna onejta . Cicerone prò Muraena dice : Nemo fé Clemente Aleffarulrino parla delle canne feffe, l'orìfere faltat fobrius , nifi forte infanit : neque in finitu- gine dì tale i/frumento fi dee a' Siciliani, a cui ai tridine , neque in convivio honefto . Intempeftivi con- bui fc e egli l' invenzione de' crotali, che dijlingue da'
viva , amaeni loci , multarum deliciarum comes eft cimbali, e da' tìmpani. I crotali, che fi offervano traiextrema faltatio . E febbene per qualche tempo foffe le mani della donna preffo lo Sponio Mifcellan. Erudir.
Ant.
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accomoda sulla tefta una corona W di mirto (?) , di cui
parimente è coronato il primo.
Il fecondo rame contiene due altri puttini : uno di elfi
ha parimente in mano una canna Jpaccata ; l'altro tiene
sulla fpalla finiftra una lunga afta , verfo la cui punta fi
ofTerva un pomo ? o palla C8), e colla delira mano (0ftiene un ijìrumento, che pende fofpefò da un laccio (9).

« ' wo//i ti

tiri sì fatti;
■ro IL XXIV.
' erano
"orfé parlar k

'lari, ^ j
* « Baccani-

tento nel cit.

r^w»f / dìxpg, ai xa.
i? avròv Mg
1 crotalo pròMielata in momani la fcuo-

• così dict lo

lui Snida in
ide il cojlimt
He a fenoli è
emiliano. Eunt
•gines puerique

narrabat, non
os homines no-

ludum falraco-

di pueris virgi-

quo me Reip.
atum, petìtoris

, cum crotéi
"ervulus honefte

rotali. Stia
-ni feffi .
ari ad un
>tfandrino,t

i: ei di
li,
-Ù

me di <««''

Ant. Tab. XLIII. p. xi. fembrano alquanto diverfi da
qiiejli.
(6) Clemente Aleffandrino Stromat. VII. dice :

Vi fono nella Cincia , come ne' ginnici , le corone eie' vincitori, e de' ragazzi . Si ledono preffo lo
Sponio Mifc. Er. Ant. p. 218. pia ragazzi occupati
in varii giuochi: uno dì que' ragazzi fi mette in tefta una corona , e tiene in mano un ramo , quafi in

brio . Altri vi riconobbe un' afa da lanciare, finale
alla falarica ( deferiti a da Servio sul IX. dell' Eneide , e da lfidoro XVIII. 7. che aveva tra il ferro,
e 7 legno , il qual era lungo e ben tirato, una maffa , quafi una sfera, con del piombo per accrefeerne il
pefo) : O un pilo , 0 fpicolo ( Vegezio II. 15. ) 0 altra

fimil forta di ftromento da lanciar fi . E fi volle da
coftui , che nel noftro pattino non già un ballo , ma,

fegno della fua vittoria . In una medaglia degli Era- pitUtofio fi rapprefcntalfe l' £y.óvTicr>J.z , eh' era uno de'
cleoti portata dal Fabretti Colum. Trajan. pag. 175-. cinque efercizii della ginnaftica comprefi nel noto verfi vede Ercole , che da se medefimo fi corona , per fo dell' Antologia I. 1. Epig. 8.
"AXpix, noSuxelriv , Sttrxov , ày.onx , Tcdtojv .
efprimcrfi forfè che il vero merito può render giuftizia a se fieffo . 'Potrebbe dirfi dunque , che 7 nofiro
E ialto, e coriò, e difeo , ed afta, e lotta,
pittino fi coroni da se fieffo , quafi che aveffe già in cui conftftea il famofo pcntatlo , 0 quinqucrzio .
vinto 'nel ballo . Ala vedendo]! il fitto co?npagno a:::he Ma fi videro le difficoltà , che tutto ciò incontrava .
coronato , più proprio e il dire , che accingendo// al Gilde fi diffe , che al piti potea fofpettarfi , fé mai
ballo fi ponga la corona, e fendo noto il cofiume di vi era qualche rapporto alla Pirrica fopra mentovata,
coronarfi ?iel ballare . Ed e notabile il gefio del primo eh' era un ballo, il qual fi facea anche da' ragazzi,
pittino , che tlette la mano ftefia verfio il fecondo, coli'afte, ed altre armi alla mano, in vece del.e quali
quafi hi atto di sfidarlo al paragone : effendo lo fUn- poi fi teneano delle ferule , e de' tiri! , e delle la nplider la 7/iano il fegno di chi volea entrar nell' impe- ne , efiprimendo non già una battaglia , come prima,
gno ( promittere manum dice Stazio in queflo figni- via le azioni dì Bacco. Ateneo XIV. p. 631.
ficato, e i Greci y/ipou; dvarslvsoQcu ) ; al contrario di
(9} Volle alcuno , che foffe un dilco , non dì quei
chi le tenea dimejfe e fpenzolate Q Teocrito in que- che deferive Luciano de Gymnafiis , ma dell' altra
fio fenfo dice xs~-Pa$ àvucr/fi-j ) , in fegno di ricufar fede, di cui parla Euftazio , che aveano un loro,

la disfida , 0 di dichiarar/i vinto ; come offerva il 0 legame fimìle in mezzo, onde poteffero facilmente lanFabri Agonift. I. 8.f 9, ejfere fiato il cofiume de- ci ar fi. Altri credette veder sulla pittura non uno , ma
gli Atleti propriamente nel pugilato , 0 nel Pancra- due pezzi pendenti dallo fieffo laccio, e volle dir, che
zio . Ed Ateneo XIV. pag. 631. fcrive , che nella foffero que' contrappefi ( che fi teneano in mano da' fàlGinnopedica / giovanetti ballavano nudi , imitando tatori ) detti àXT/jpsg, i quali, come fon deferitti da
colle loro pofizioni e movimenti delle ma-ai , e de' iPaufania , erano dì figura ovale, e aveano delle manichette , in cui fi metteano le dita per maneggiarli.
piedi gli efercizii della lotta, 0 del pancrazìo .
(7) Convengono le corone di mirto agli Amorini Si veda Patterò Arch. Gr. II. 11. Altri finalmente
Figli di Venere . E generalmente il mirto è proprio diffe , eh' era una fpecie di crotali, 0 anche un cemdel divertimento , e dell' allegrìa : avendo tal proprie- balo ( e volle parimente che l' ijìrumento , che tiene
tà , che chi lo tiene in bocca , rìde , benché non ne sulla fpalla , foffe un tirfo ) , ricordando generalmenabbia talento , come dice Arifiofane : e perciò chi te le tre note forte di balli tifati dagli antichi tragici,
amava una vita cafia e fevera , abborriva il mirto . comici, e fatirici , delle quali poi altre erano gravi , altre giocofe -, altre armate , altre jempiici. Si veSi veda il Lorenzi Varia Sacra Gentil, cap. III.
(8) Sembrò ad alcuni , che foffe di quelle afte, da Scaligero de Com. & Trag. cap. XIV. e l' Averani
le quali fervivano nel ballare a mantener l' equili- in Anthol. dift XVI.
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(0

E L primo rame di quefta Tavola (*) fi
rapprefentano parimente due puttini ,
de' quali uno ha traile mani due flau-

ti, o tibie (3) , che voglian diri! , (le
quali ficcome è noto, che furono in
fommo pregio , ed ebbero ufo grandif-

fimo preffo gli antichi : così frequentemente s'incontrano da per tutto) fonandole ad un fiato
(i)

Nel Catalogo N. CCCCLXVI. ». e i.

fcrive Qellio Noci, Attìc, I. n. Auftor hxftonac

(%) Furono trovate negli fteffi [cavi di Rejina Graccae gravifiìmus Thucydides ( nel V. della guerquefle due pitture colle due precedenti.

ra del Pcloponn. ) Lacedaemonios , fummos bella-

(j) "Dell'invenzione delle tibie fi è parlato altro- torcs , non commini , tubarumque fignis , icd tive Del pregio grandijjlmo , in cui fu quefto ifiru- biarum modulis in praeliis ufos effe refert . Lo Jtejo
me'nto prego gli antichi, fon pieni gli Autori Sap- fenve Marxiano Capella lib. IX. delle Amazoni Polpiamo da Ateneo IV. 2f. p. 184- *< «?» vt &?? luce IV. 56. sull' autorità di Anflotele atte la che
polo nella Grecia, che non apprende fé l arte di Jo-

narlo : e prelfo lo flejfo XIV. 2. p. 617. *n antico
poeta chiama queft' arte Tteptieiorarocj dmniffima. In

i Ttneni non Manente combatteano , ma anche flagellavano 1 rei, e cucinavano al fuon del flauto : *v*™*-

w vii &OS, mi pare/Sri , ** «faow . Ter quel

fatti par che non vi fife azione fagra 0 profana, che all' educazione de'giovani fi appartiene lappiaferia 0 meo fa , di allegria 0 di lutto, in cui non mo da Platone in Alcibiade, e da Arsotele de Rep.

adoperali ero 'le tibie . Lafciando fare tutte le altre VIII 6., che preffo ì Greci tra le dijcipline che fi apfunzioni, ove quelle fi ufavano con particolarità , e prenaeano da'giovanetti nobili eravi l arte dijonar
notabile foprattutto il cojìume de' Lacedemoni 1 quali il flauto: aual cojìume però sull' efempio di Alcibiain luogo delle trombe , e degli altri militari frumenti de fi tolfe%o in Atene . Gelilo XV. 17. Alcibiade.

fervivanfi di quelle nella guerra . Oltre a Polibio, Athenienfis, quum apud avunculum Penclem puer arPlutarco, Ateneo , ed altri , che lo avvertono, cosi tibus ac diicipUnis liberalibus erudiretur : & arceflj
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lo (4) ; e in quefte fon da offervarfi i pìvoli (5) foliti
per altro a vederfi fopra tali ftrumenti : U altro è in
moffa dì ballare o faltare fopra un piede folo (6) ; e tiene sulla ipalla un fottìi baftone, o canna che fia O7).

ficai, t
Tom-1-

De' due pattini del fecondo rame il primo ha sulla

)

fpalla un lungo baftone, che fembra efferc nell' eftremità
fiiperiore laccato (8) con offervarvifi un anello, o fermaglio in mezzo . L' altro ragazzo foftiene una celerà (9) ;
di

\l\ p. oiy-

vano de' pezzi antichi, ove fi vedono da un fol tu-

ikttt*

Periclcs Antigonidam tibicincm jufTìflet, ut eum canore tibiis , quod honeftiiiìmum tum videbatur, docerct -, traditas fibi tibias , quum ad os adhibuiflèt,
inrlaflctque , pudefaftus oris deformitatc , abjecit infregitque . Ea ics quum percrebuifTct, omnium Athcnienflum confenfii difciplina tibiis candidi deferta cft .
Lo Jiejj'o dicono i Mitologi , che avejj'e fatto Minerva per la flejfa ragione . Benché Ariftotele nel cit. J.
penfì, che Minerva non tanto perchè la ttùia gonfiandole le gote la facejfe comparir deforme, ma che pìut-

bo , a cui fi mettea la bocca , ufcìr due tibie . E
r Aver ani in Anthol. difl". LX. ove porta le diverfe
opinioni sulle tìbie deftre e finiftre, pari ed impari.
Cf) Spejfo anche s'incontrano delle tibie con que-

fii pivoli, i quali fervivano a variarne la modulazione , otturandoli con quefti i buchi dell' ifirumento,
ed aprendofi, fecondo il bifogno . Si veda il Barto(6) II ballare fopra un piede folo diceafi dffUuXlccfav , Polluce IX. ix i. e foleafi contendere 0 nell' altez-

mani generalmente rie del canto , ne del fuono , rie del
ballo fecero gran conto , avendo tutte quefte per non
degne di un uomo feria e grave} come tra poco avver-

(7) Altri volle , che fofjè un' afia faltatoria per
equilibrare il corpo nel ballo : Altri , che fojfe un

tiremo .

de , balla fé da contadino .

baftone paftorale , quafichè il piti tino, che qui fi ve-

'Aov' TI fJLOÌi

(8) Sì dìfife , che potea ejfere un legno fpaccato,
come un crotalo } e quel cerchio ferviva a tener ferine
le due partì del legno , perche non fi fendejjè tutto.

Vuoi, per le Ninfe , qualche dolce cofa
Sulla gemina tibia ora cantarmi.

Si diffe ancora , che forfè potea aver del rapporto
al ballo , 0 per equilibrio del corpo , 0 per giocarlo

(4)

Teocrito

Arjc icori t2v Nvtu@xy , &Svy.oig sfofàiffiv thluou

1 attcfo

t,tedìl
, er l

al fuonc

Ew, e

ll^.flliauT
roreis certe mor

-osadlvram e:

lino de Tib. Vet. lib. I. cap. j.

toflo l' avejfe gettata, perchè ìiulla contenea di virtuofo quefto ìjlrumentd . 'Platone III. de Rep. lo ban- za , 0 nel numero de' falti s 0 vero uno così faveldì dalla fina Repubblica , perchè trafportava l' animo lando dove a infegnire e raggingnere gli altri , che
fuor di se fteffo , e moveva paffioni violente . I Ro- fuggivano a due piedi. Si veda Mercuriale A.G. II. 11.

taire mentes, u

», componere

i?«!MW, m
àftht il fttont
.Uhi, fot effe
;:>.; nm che m\

ì^miai urna:
», fintano, >
Kutww le rag

(io) La mufii

fife IV. cap.
aniline della
è tmfrefovi il

S. Agoftino tta.de. 19. in Joann. fi unus flatus inflat duas tibias , non potefe unus fpiritus implcre

nel rapprefentar un baccante , 0 altro filmile carattere.

duo corda, fi uno flatu tibiae duae confonant ? Marziale

tò ayJ.GTuq E?:/.stv filììlia trahere : Alcuni han voluto,

tilt nazioni cu

che foff ero de' legni felli , come i crotali : ma par,
che fojfe tntt' altro.

'•Mavano di e,

(9) Gì' ifirumenti muficalì preffo gli antichi 0 erano di fiato 0 di corde , 0 di femplice percuffìone . Si
veda il Vojfio de quat. art. popul. cap. IV. Di quefto

imi in tutte

terzo genere erano ì timpani, i cimbali, e generalmente
tutte le fpecie di crotali -, benché non erano gli finimen-

^ni anno i fan

.... madidis tibicina buccis ,
Saepe duas pariter , faepe monaulon habet.

Il Monaldo , 0 femplice tibia diceafi Titirina , come

,v

A

vuole Ateneo IV. p. 176. e iSx. benché E fichi 0, ed Euflazio chiamino Tlrvpov propriamente il calamo, di cui

i pafiori fervivanfl per zufolare , detti perciò anch' ef-

Polluce IV. 105-. dice , eh' era una fpecie dì danza

fi Titiri. Si veda Bartolino de Tib. Vet. I. 6. Fre- ti , che percoteanfi di molto ufo nella Mufica , e fenquenti/limo del re/lo era l' ufo di fonar due tibie ad
un fiato , e fpeffijjlmo fé ne incontrano gli efempii
ne' monumenti antichi . Crede il Montfaucon To. III.
P. II. liv. V. eh. 2. che fofiero le due tibie , che
ad un fato fi fonavano , feparate , e che i due
tubi fi uniffero in bocca del fonatore , tenendofi cia-

fcitno da una mano. 'Pier Vittori Var. lefc. lib. 38.
cap. ii. vuole , che le tibie delire , e fìniftfe tanto

però il Bartolino I. j. il quale avverte 3 che fi tro-

«"fcrive foli
P* infanzia aj
"glieducano fi

^i con e
C!e(f'feunon(

do piuttofto adattati a far uno ftrepito , che un concento . 1 pìk ftìtnati erano la tibia, e la cetera : ed
un poeta preffo Ateneo XIV. p. 618. parla dell' ac-

^moldifor

coppiamento di quefti due ftrumenti :
Comune , o giovanetto , al piacer noftro

JW e ,

?*&»*/„,
V«»% e
7lh° &Pote

E" delle tibie e della lira il fuono :

Poiché qualora inficili fi accordili bene
Nafce fommo piacer da quel concento .

ffionda co,

ufate nel teatro , fi chiamajfero così , perchè la de- Pn quefti due iftrirnienti i Greci erudivano principalmenftra fi tema colla deftra mano , la finiftra colla fini- te ì loro figli . Frinico preffo Ateneo IV. p. 184.
fra , e fi adattaffero alle corrifipondenti parti della cv thtovì yJ'/Tct cu xiQctplfetv ttqts , àv7.i"vn sèffx'Xg :
bocca : e fi dicea canore tibiis dextris & imiftris,
quando ad un fiato fi fonavano tutte due . Si veda

^ iì quella )j

non hai tu infognato a coftui a fonar la cetera,

V* cetera ì

7 c°nfctud

?ÌS Gra«

Wìnm

o la tibia . Preffo Platone nell' Alcibiade Socrate dice a quefto : Tu apprendclli a leggere , e a icrivere,
ea

; lctr°ne TV

'klia di

{s) iblitj
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di cui, toccandone colle mani graziofamente le corde,

ha sulla

accompagna il fuono col ballo (■<>).
Tom. I. Prr.
Dd

eremiti

e a fonar la cetera ; ma non volerti adattarti a fo- jo, e Salluftio in Catilin. e Macrobìo Sat. III. io. -, non

" firma■era (9) •

da »»./»/ f*

™* le diverfi
1 ed ìmpari.

tùie con p(.
'ne la modulieli' ijlruminto,
Jeda il Sarto-

lìceafi ànùhi
fe o nell'altez-

10 così fìtti-

gli altri, chi
■le LG. II.ii,
faltatoria per
, che fojfe m
che qui fi vtlegno ff'accetto,

i a tener feriti!
fendeffe tutto.

r del rA^oiU
o per giocarlo
mie carattere,

'ùccie di dazi
ni han voluto,

tali : ma pur,

i antichio «;
percujfiotie. Si

IV. lDi <FP
e irawtàtttutt
moglip1"111"'

Mufica, #»•
o, che «»c0'

la cetera: ti
dell' tf
Uro
ne

Se Sif*
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nar la tibia . Neil' educazione degli Eroi anche furono però mai quefte co fé approvate, e ricevute coaveano luogo gì' ìjtrumenti vilificali . T^a deflrezza
di Achille nella cetera , e notijfima . T)i Ercole dice

munemente , anzi da' ferii e faggi uomini riprovate.

Se pur non voglia dirfi , che non mai l ' ufo , ma

Teocrito Idyll. XXXI. 103. e fcg. che tra gli altri fimpre /' abufo della mufica fu condatmato in Roma.
maeftri ebbe anche Eumolpo Filammonide, da cui ap- Si vedt l'Aver ani in Anth. DhT. XVIII. Onde Ciprefe V arte di fonar la cetera. U ufo, e l' efficacia cerone II. de Lcg. ammette nella Citta la mufica :
della cetra era lo fieffo, che quello della tibia . Ate- cantu , voce , fidibus , ac tibiis : dummodo ca moneo XIV. p. 627. dice : I fortiflìmi Lacedemoni com- derata fmt, uti lege praeferibitur . Ebbero anche i
batteano al fuono della tibia , i Cretefi al fuon del- Romani il Collegio de' Tibicini , e de Fidicini ( fala cererà . Anche nella campagna , e tra gli armen- cilito da Numa con gli altri coltegli degli artefici,
ti ufavafi la cetera ( Omero Iliad. XVIII. 526. e 569. di cui parlaremo altrove ) : ed Ovidio Faft. VI. V.
e feg, ) egualmente che ne' conviti, e nelle regie. Omero

Od. XVII. 270. e altrove . Ufavafi nel cantar le getta degli Eroi, e i delirii degli amanti . Omero Iliad.
IX. 189. e Iliad. III. 5-+. "Dice Quintiliano IX.4. Pytha-

goreis certe moris fuit , & qunm evigilaflènt , ani-

65-7. e feg. dice .
Temporibus veterum ribicinis ufus avo rum

Magnus, &c in magno femper honore fuit:
appunto , perche avean le tibie ufi in tutte le fagre funzioni , nelle pubbliche fefte , ne' conviti, e in altre co-

mos ad lyram excitare, quo effent ad agendum ere- fe. Ma e vero ancora , che furono fempre i tibicictiores -, Se quum fomnum peterent, ad eandem prius ni in poco conto . Si queftiona , se foff ero fiati ejfi
lenire mentes , ut fi quid fuiùet turbidiorum cogita- Romani , 0 foreftieri j anzi se liberi , 0 fervi.
tum , componerent . Credeano in fatti non folamente E ad ogni modo , se erano Cittadini , erano deli Pitagorici, ma le intere nazioni foprattutto in Gre- la più vile , e abietta plebe , Ziercenarii , e viziofi ;
cia , che il fuono della cetera particolarmente, e del- cosi che diceafì in proverbio : tibicinis vitam vivere ,
la tibia, potè (fé fanar la pefie, e molte altre malat- e mufice vitam agere di coloro , che viveano lautatie -, non che muovere , e fedar'e qualunque pajjìone mente , ma a fpefe altrui. Si veda Bartolino de tib.
negli animi umani , e nelle ùeffie ancora . In 'Plato- II. 7. e III. 1. Quindi e , che febbene i Romani fane , 'Plutarco , Ateneo , Cicerone, e in altri fé ne ceffero ufo della mufica , non ne ebbero mai pero
quella ftima , che ne ficcano i Greci : e se vedeano
incontrano le ragioni, e gli efempii.
(io) La mufica fi raggira nel canto , e nel fuono. i profeffori della mufica pieni di vìzii, doveano crePolluce IV. cap. 13. vi aggiunge anche il ballo, con- dere , che produr negli altri non potè fé diverfi effetti.
fiderandolo, come parte di quella-, benché altri lo fac- Non erano pero ejfi al contrario perfuafi, come i Greciano parte della paleftra. Generalmente la Mufica, anche camprefùvi il ballo ( il quale è certamente compa-

ci , del gran poter della mufica sugli animi . Ci-

cerone deride il timore di "Piamone preffo Platone,
che temea fi mutaffe lo flato della Città, fé fi mutate le nazioni eulte e polite . 'Per gli Arcadi , che fi va il genere di mufica 11 fato , credendo al contrario
'vantavano di e fiere i più antichi popoli della terra, Cicerone , che "mutato il co/lume della Città fi muti
cosi fcrive 'Polibio lib. IV. Gli Arcadi , benché feve- anche la mufica . In fatti 'Polibio nel cit. 1. avverte,
riiTimi in tutte le altre loro coftumanze, fanno dalla che i Cinetefi', popoli dell' Arcadia , non poterono mai

gno di quella ) fu tenuta in pregio grandìjfimo da tut-

affitifarfi alla mufica , perche tal era il lor clima, e /' insì gli educano fino all'età di trent'anni, volendo che dole loro, che non era capace di ricevere balli, e fuoni.
ogni anno i fanciulli e i giovani ne' teatri celebrino i T)egH Egizzii anche e dubbio, fé aveffero coltivata la
Baccanali con canti, e balli al fuon di flauti . Prcflò mufica . 'Diodoro I. 80. apertamente dice, che non atdi eflì fc uno non sa altra difciplina, non è vereoena: tendeayio ejfi ne alla palefira , ne alla mufica} perchè
ma iòmmo} difonor è il non faper la mufica . Per al- credeano quella non giovevole al corpo , quefta nociva
tro in tutta la Grecia era vergognofo il non faper bal- al coftnme. Ma non fembra ciò in tutto vero, leggenlare , fonare, e cantare . Ne' conviti fi porta va intor- do/i di Mose preffo Filone, che in Egitto aveffe apprefo
no la cetera, e doveano su quella i convitati cantare . tutta la mufica. Comunque ciò (ia , il fuono , e l ballo
Cornelio Nipote racconta , che fu dato a vergogna a era efercitato in Roma dalle ragazze di Menfi : coprima infanzia apprendere a' loro figli la mufica , e co-

Temifiocle, il non faper fonare ; e che tra le virtù di me le chiama 'Petronio , e da' ragazzi Egizzii . Gli
Epaminonda contavafi il ballare , il cantare , e 'l fo- altri due Satirici Orazio, e Giovenale parlano delle
nar la cetera , e la tibia , e figgiunge . Hacc ad no- tibicine Soriane , dette con nome Siro Ambubajae :
ftram confuetudinem fune levia, & potius contemnen- fi veda il Voffio Etymolog. in Ambubajae : e lo
da.- at in Graecia utique magnae laudi erant . Infat- Spanemio a Callimaco Hymn. in Del. v. 25-3. Ed e
ti preffo ì Romani , febbene da prima : mos fuit epu- qui da avvertire , che generalmente in Roma le tibilarum, ut deinceps qui accumbercnt , canerent ad ri- cine, e le Pfiltrie 0 fidicine erano dell' infima gente ,
biam clarorum virorum laudes, atque virtutes , come di- e più vile e /vergognata , delle quali fi fervevano ne'
ce Cicerone IV. Tuicul. quaeft. sul principio -, e fib- conviti . Sotto gì' Imperatori crefcinto il Info fu il
btue le dame Romane ammaeftravano le loro figlie nel ballo , il fuono , e 7 canto efercizio comune : ma ricauto , nel ballo, e nel fonar la cetera, come di Cor- provato da' Santi Padri , e da' Savii fi ejfi del gentinelia figlia di Metello avverte 'Plutarco in Porupe- lejimo .
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ONO veramente belle e graziofe molto le moffe delle due gentili e delicate
figure 9 che fi vedono nella prima pittura (2) di quella Tavola eiprefTe con
un gufto non inferiore alle altre com-

pagne . Uno de' due puttini foftiene
sulla finiftra fpalla un ìflrumento a più
corde (3), le quali egli tocca colla delira mano (4), e
balla
( 1 ) Nel Cat. N.CCCCLXVI.3. e CCCCLXVIII.3.
(2) Fu trovata qnefia pittura a 7. Settembre 1748.

quale da Porfirìone e detta Ìflrumento triangolare

Ago fio dello fi e fio anno negli fcavi filejjì , ma non già

colle corde difuguali in lunghezza, e in groflezza . Si
veda il dotto Bulengero de Thcat. II. 46. e 47. e l'incomparabile Spanemio a Callimaco Hymn. in Del. v.

nel luogo medefìmo .

2f 3. In mano a una donna prejfo lo Sponio Mifc. Er. Ant.

(3) Ateneo IV. %$. p. 182. e 183. nomina molti
sfinimenti muficali con corde : e 'Polluce lib. IV. can.

p. xi.Tab. XLVlll.fi ojferva un finimento con corde,

IX. fez. 59. e foglienti ne nomina anche moltijfimi.
L'uno e r altro numerano tra quefii il trigono, 0 triangolo che dir fi voglia . Sofocle prejfo Ateneo chiama
il trigono Frigio. Ed tino de1 convitati prejfio lo fteffo Ateneo dice, che un certo Alefandrò Aleffandrino

Lo Sponio fcrive cosi . Citharam ccrnis , triangulari
forma, qualis deferibitur in Epiftola , quae Hieronymo tribuitur, de generibus mujìcorum : Cithara autem
inquit , de qua fermo ed , Ecclefia eft fpirkualitcr,
quae cum XXIV. feniorum dogmatibus trinam formatti habens , quali in modum A Hterae &c. Per altro
tutti gì' ifirumenti con corde potean rìdurfi alla cete-

negli ftejfi fcavi di Refina: V altra fu trovata a 13.

fonava cosi bene quefto ìflrumento , che avendo pubblicamente fatto in Roma faggio dell'1 arte fina, rendette

i Romani innamorati della mufica fino al furore. 'Più
che tanto non fappiamo del trigono. Par che il noftro
potrebbe così chiamarfì, benché non abbia il terzo lato . Si difiingue da Ateneo il trìgono dalla Sambuca, la

dì forma triangolare , e chiufo da tutti tre i lati .

ra, con cui vediamo da' Poeti particolarmente coufufa

non folo la lira, ma la tefiudine ancora , e 'l barbito , quantunque firett amente fio fiero diveffi ifirumenti.

(4} Gì' Ifirumenti con corde folcano per lo più toccar fi

■ * *»

I70

TAVOLA

XXXII.

balla nel tempo fteffo. Al medefimo fuono par che balli
anche l'altro ragazzo, tenendo con ciafcuna delle mani

due chiodi (5) ; fé pur quefti non fieno iftrumenti anch' effi, che percotendofi infieme facciano fuono (6) .
Nella feconda pittura tre ragazzi fanno tal giuoco (7),
che uno di effi tenendo colle due mani wv&func^ attaccata per un capo ad un chiodo ficcato in terra, proccura
tirarla a se; mentre l'altro ragazzo tira la lìefla fune per

lo contrario dalla fua parte con una mano, e coli' altra
tiene una verga : il terzo tiene anch' egli in mano una
1

bacchetta, e inoltra voler con quella sferzare il primo (8).
caffi col plettro , come abbiamo veduto nel Chirone ,
e come fi -vede nella donna fopra mentovata preffo lo
Spanto : e infiniti fono i luoghi de' Poeti Greci , e La-

ce : La T)ielciftinda fi fa per Io più nelle paleftrc ,
comechè foglia farfi anche altrove . Sono due partiti

di ragazzi, che fi tiran l'un l'altro in parti oppofte>

tini , che lo atte (lana . Ed avverte Plutarco negli e vincono quei , che tirano i contrarli alla parte loro.
Apoftegmi Laconici, che gli Spartani, religiofi ojj'er- Nel Segni. i16. foggiungc : La Scaper da è quefta :

I
A

vatcri in tutto delle antiche coftumanze, punirono un
fonator di celerà , perchè non fervivafi del plettro ,
ma colle mani toccava le corde . Era per altro maggior finezza di arte il fonar colle dita , e forfè il fuono riufeiva più grato .
(5) Uno fofpetto efter quefti chiodi fimbolici , per
rapprefentarcififorfè qualche miftero d' Amore , o an-

Piantano in mezzo un palo perforato : pel buco fan
paflàre una fune , a un capo della quale ^\ lega uno
colle fpalle rivolte al palo ; e 1' altro fa forza per tirarlo nell'alto del palo: e fé coftui fa fai ir su il compagno , vince: e quello dicefi tirar la Scaperda. Omero Illiad. 1\ deferivendo il contrafto tra i Greci e i
Trojani nel tirar ciafeuno a fé il cadavere di Patro-

che un più rimoto e più fublime arcano . Ma penfarono
gli altri con maggior femplicìtà .

clo , // paragona a quei, che fan quefto giuoco -, Eufia-

(6)

zio ivi deferive /' Elei [linda, e la Scaperda, e fa queAltri non vollero , che fojfero chiodi, ma ofi fia parte di quella . Il Meurfìo diftingue l' clciftinda

ficcioli , 0 filmili cofe , le quali percotendofi infume face fero del fuono : e credettero poterfi ridurre ad una

della dielciftinda , che fimbra un fiol gioco ; come avverte il Jungermanno : e l' Emfterufio nota , che quanfede di crumati. Quéi, che fi vedono traile mani del do faceajl col palo , diceafi Scaperda , quando faceafi

giovane preffo-lo Sponio Tab. XLIV. p. zi. e eh' et fenza palo chiamavafi Elei/linda , o Dielcifiinda. Anchiama crumati, fon per altro diverfi da quefti .

(7)

che Platone nel Teeteto parla di quefto gioco . Si ve-

Tlutarco nel trattato dell' Educazione de'

da il Mercuriale Art. Gymn. lib. III. cap. 5. Si veda

figl i fa vedere , che fi dee a' ragazzi permettere, che
alle applicazioni intramettano de' giuochi corrìfponden-

anche il Cafaubono a Periio Sat. V. dove riduce all' clciftinda // Ducere funcni contentiofum, 0 funem
contentionis , che dicefi per adagio comune. 'Deferive

ti all' età. La cura de' direttori de' giovani era poi
il farli efercitare in giuochi tali, che o alla fermezza e robuftezza del corpo , o alla formazion dello
spirito potejfero condurre. Abbiamo due trattati de
giuochi fanciullefchi degli antichi, uno del fopramentovato dotti'filmo Gefutta Bulengero, e l'altro del noto,
e non inai lodato a baftanza Giovanni Meurfìo.
(8) "Polluce IX. cap. Vili. , dove deferive appun-

Polluce nel medefimo cap. nel Scgra. iif. la Schenofilinda così: Si fiede in giro da molti : uno tiene una fune,

e di nafeofto cerca deporla preflb alcuno di quelli. Se
coftui non fé ne accorge, fi fi correre intorno , ed e battuto . Se se ne accorge , corre ed è battuto colui, che
volca lafciargli la fune . Non fi determino a quale di

quefti giuochi potejj'e riportar/? il nojlro, e fé a tutti
to i vanì giuochi degli amichi , nel Segni, nx, di- due infieme uniti , 0 ad un terzo giuoco.
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ELLE due pitture W di quefta Tavola fono rapprefentati ancora giuochi fan-

ciullefchi. Nella prima fi vede un carniccio (3) a due ruote (4) col fuo timone (5), che ha in punta un altro legno
ritondo (6), a cui fono attaccati due pla-

tini ^ che fan le veci de'cavalli, e fon
guidati da un terzo pattino , che tiene le redini colEe

TOM.I. PlT.

le

no in città per lo più , e per andar ripofato, e con agio.
(i) Nel Catalogo N. CCCCLXV1I. l. e i.
(2) Furono trovate negli /cavi di Refina l' anno Il Cifio corrifponde al nofiro Caleflè : e in qualche mt 174.8. quefta a 31. Agojlo , e la feguente a 7. Set- numento antico fi trova colle ftanghe , tali quali le
tembre .
hanno i noflri . Si veda lo Schejfero de re vchicul.
(3) La fua figura è firn ile in tutto a quella de' II. 17. e 18. e per tutto .
cocchi ufati ne' giuochi Circenfi , come ne' marmi,
(j) Ufavano gli antichi tanti timoni , quante
e nelle monete fi vede -, a differenza degli altri, paja di animali tiravano il cocchio . Ifidoro XVII.
eh' eran chiufi anche ne' lati -, e di quei , eh' era- 35-. Quadrigarum currus duplici temone erat. Senono a forma di botti , chiufi da per tutto -, e le fonte nella Ciroped. VI. dice : Il cocchio di Abracui immagini fi vedono fpeffo nelle medaglie , e ne- date avea quattro timoni , e otto cavalli . 'Dal nugl' intagli.
mero delle beftie che tiravano il cocchio diceafi Bi(4) // cocchio a due ruote generalmente da' Gre- ga , 0 Quadriga . Si metteano fino a fedici cavalli,
ci diceaji $iTpc%9v : ne' Latini ritrovafi anche Birota 0
Birotum . Ordinariamente per correre fi tifavano i coc-

dicendo Senofonte , che il carro di Ciro avea otto timoni , e perciò aver dovea otto paja di cavalli.

chi a due ruote, e 7 Voffio crede detto il Ciiìo da

(<5) A quefto legno fi legava il ^ giogo , 0 una

caedo , quafi fojfe una metà del Currus, 0 Carruca, fune detta Ampro . Snida in àyjrprjonss . Efichio ,
che avea quattro ruote, come la Rheda , il Pilcntum ed Euftazio ad Iliaci. Z. p. 476. intendono per Amil Pctorritum, e 7 Carpcntum talvolta 3 che fi tifava- pro j quella fune, che facca le veci talvolta del timone.

-
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le due mani, e fa da cocchiere (7).
L5 altra pittura dinioftra tre ragazzi , che fi traflullano
al giuoco detto volgarmente a nascondere (8) . Le mofle
delle tre figurine fono tutte leggiadre ed elpreffive (9).
(7~) Ejfendo i Giuochi Circenfì in una (lima grandissima , fi avvezzavano volentieri i ragazzi da' lo-

mojca dì bronzo cacciare. Gli altri rifpondono : La

ro genitori a qucfto giuoco . Si veda il Rodigino lib. 18.

no , finche egli ne chiappi uno . Efichio , ed Euftazio anche parlano di quefto , e della Muinda. Polluce nel Segm. 113. par che deficriva molte fipecie dì
Muinde , dicendo , fecondo l'emendazione dell' Emfierufìo ( la quale noi, be?ichè non in tutto, abbia-

cap. 26. Fazio nel Nomocanone Tir. XIII. numera
tra'giuochi proibiti , ItkMÒL fyJXwa. , Equeftres ligneos,

corti e fi dicono nella L. 3. C. de Aleatoribus . Il Balfamone commentando il detto luogo di Fazio ficrive,
che nacque dubbio su quefto giuoco chiamato £uMvov

,7t~iy.ò'j , e alcuni vollero , che fojje il giuoco l'olito
a farli da' ragazzi , i quali nell' efercizio di cocchio
fi fervono degli uomini in luogo de' cavalli. Ma poi
fiegue a dire , che altri l' intendeano per un' altra fiorta di giuoco . Polluce X. fegm. 168. parla del carniccio ( à[ictfyi , àpuxfyov ) con cui i ragazzi foleano
divertir fi, e giocare.
(8) 'Polluce nel lib. IX. cap. VII. Seg. 117. così defcrive quefto gioco : L' Apodìdrafcinda è quella : Uno
fiede nel mezzo con gli occhi chiufi , o che un altro glie li tenga chiufi : gli altri vanno a nafeonderfi.

caccerai , ma non la prenderai . E frattanto lo sferza-

mo fieguìta ) , così : La Muinda è quando uno tenendo
chiufi gli occhi grida : Guardati : e fé prenderà alcuno

di quei, che fcappano , gli farà fubito in ilio luogo
chiuder gli occhi. O pure così : Colui, che ha gli occhi chiufi , dee cercare gli altri, che fi nafeondono,

o anche prendere un tale , che lo tocchi . O vero

indovinare chi di coloro , che gli fono intorno ,
inoltri lui col dito.
(9) Uno de' ragazzi è in piedi , e fi figura dentro una ftanza lumino fa, tenendo gli occhi colle ma-

ni coperti , e colle fpalle rivolte agli altri , per

dar loro luogo di nafeonderfi. Un altro, che fi e già
naficofto dietro /' ufeio d' una ftanza più 0 fair a fa

Si alza quel di mezzo , e va cercando i nafcofli,
e dee trovar ciafeuno al fuo luogo . Simile a que- mojlra di /piare di fioppiatto , cacciando appena il cafio erano anche Mtfoc xx^ ? e ^ FJ'-'J$X ■ La pri- po : mentre il terzo e in moffa dì camminar fircttoma così è deferitta da 'Polluce 1. e. Seg. 113. Nel-

lofiamente per andarfi a naficondere , e sul dubbio di

la Mafia dì bronzo i ragazzi bendano gli occhi poter efiere dal primo ofi'ervato , volta in dietro la
ad uno , e quello fi volta in giro gridando : lo la

ranni Delm

tefia a vedere, fie quello lo guardi.
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E' tre platini, che fi vedono nella prima pittura (2) di quefta Tavola , uno
tiene traile mani una mafcbera (3) ; e al-

la veduta di quefta ( benché non ila
delle più deformi, ed orribili traile molte, che ne aveano gli antichi (4) ) in-

timorito un altro fi olferva figurato in
una mofla quanto bella e graziola , altrettanto naturale
ed
(1) Nel Catal. N.CCCCLXX. 3. e CCCCLXV1II. 1. tichi , furon quelle che dijfero yopysìa, 0 yopyóvsia.
(2) Quefta a 2,4. Agofto , e la feguente a 13. del- Son nominate da Polluce , da Eftehio, dall' Autore
lo ftl('ffo mefe dell' anno 1748. furono trovate negli dell' Etimologico, e da Snida in yópyia, e pofte tra
fcavi dì Refina.
le mafehere tragiche. Furono così dette dalle Gorgoni,
(3) Si vuole che i villani de (fero la prima idèa le quali aveano così orrido volto , che ne refi ava mordelle mafehere nelle vendemmie tìngendo/I il volto colle to chi le guardava . Sì veda lo Scoliafte d' Arìftofavinacce, peruncti faccibus ora, dice Orazionell'Arte, ne in Ran. e Snida in yipyovsg . Si racconta , che
0 covrendoli di cortecce a" alberi : Virgilio Georg. II. avendole la prima volta introdotte nella [cena Efebiv. 387.

Io, le donne gravide fi abbonirono in mirarle . Si
veda Marefcottì nel cit. 1. cap. I. Terribili ancora

Oraque corticibus fumunt riorrenda cavatis.

Altri ne fanno inventore Tefpi, altri Oberilo , altri erano le mafehere dette pLopuo?-jy.six ( 0 [xopixc?.vy.ix ) .
Efchilo, altri Mefone . Si veda Scaligero Poct. I. 13.
Bulengero de Teat. \. %. e Marefcotti de Perfori. &
Larv. cap. 2. T>i quefta invenzione però verrà l' occ afone altrove di ragionare nell' efpor fi le pitture ,
in cui fon rapprefentate mafehere dìverfe e tragiche ,

Efichìo generalmente chiama Mormolicic le mafehere

(4) Le mafehere più orribili, che aveffero gli an-

e dallo Scoliafte di Arìftofane , giravano le mafeh era-

e comiche.

de'tragici . Sidar.no di quefta voce varie ragioni.
Il Bulengero nel cit. cap. 2. la deriva da [Aopy.iyevstv,

e// egli fpiega con Polluce , portar il drama nel
mor?no. Il Marmo era un chiufo di reti fopra un
carro . In quefto carro , come fi ha da Luciano ,
ti

[■■■■Ml
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ed efpreffiva (j) : mentre un terzo è in atto di fgridare il primo, e di foccorrere il fecondo.

f gli {
,ÌÌÌ0 {ì

Rapprefènta I' altra pittura due Gemi («) , eh' efercitano 1' arte de' falegnami (?) fon da oifervarfi nella bottega
te motteggiando , e notando i difetti degli altri.

Il Tinelli ( nella giunta all' Argoli fopra Panvinio de Lud. Circenf. II. z. v. (lopfiohvxsìov ) crede
nata quefta parola da

Mormone ,

donna brutta

e defortne a fegno , che ne fchifava ognuno /' affetto .

Un commentai or di 'Polluce X. 167. fofpet-

ta , che cosi fi chiamajfero propriamente le mafchere, che rapprefentavano la figura del lupo . Sarebbe ciò conforme in parte al p enferò di Euftazio

Iliad. 2. p. 1150. che la deriva dal terrore di Mormone , e dalla forza del lupo . Comunque ciò fia,
per quel , che fa al noftro propojìto , qucfle parole
Mormone , e Mormolicio fi diceano dalle balie d ra-

I
V

\

e l' inclinazioni, e il genio ( come dir comunemente
anche noi fogliamo ) di ognuno . Si vedano i belli
trattati di Plutarco del Genio di Socrate , e degli Oracoli , e d'Ili, e di Ofiridc . Son noti 1 ver fi di Malandrò
Kixxjti àai(ju>>v dvfyl tu ysvofjJvy
A'txvtcg s<ri {wrseyuyàg rè §Ù£ .

A ogni uom che nafee un demone fi accoppia -,

Che in tutta la fua vita lo governa.
Cenforino de die natali cap. 3. dice: Genius eft Deus ;
cujus in tutela, ut quifque natus eli, vivit -, live, quod

„p oziofi
kfu ifftot.

ut generemur , curat ; live quod una genitur nobifeum ; fivc ctiam quod nos genitos fulcipic, ac tue-

ntt mi temp

tur : certe a Genendo Genius appcllatur . E fìegue a
gazzi per metter loro timore . In Teocrito Id. XV. dire, che Euclide crede a , che ad ogni uomo fi ac40. una madre per fare al figlio uno fpauracchio gli compagnavano due Genii , il buono , che ad operar
dice : fisptu(à Sdkvsi 'iTKoq. 'Dice Clemente Aleffandrino: bene , il malo , che al mal fare piegava /' animo umamolti li fpaventano al fentir la fìlofofìa de' gentili, no : co'nie dice anche Servio falle parole di Virgilio :
come i putti al mormolicio . Onde generalmente il quifque fuos patimur manes : benché altri ammetteamormolicio fi prende per qualunque cola , che at- no due Gena foltanto in quella cafa, /'/ cui padrone
terrifea i fanciulli -, e particolarmente per quelle ma- avea moglie . Al propofito della nofira pittura, Filofchere brutte , o tragiche, o comiche , alla cui vedu- ftrato I. Imm. 6. fcrive : Nvutpùòv yxp $yj naìùtg §
ta effi s'impaurifeono % come dice lo Scoliafie d' Ari- yfyvovrar tè Sy/]tèv xtxv xvfìsp-junst; • tto>.?.sì , cix 7toXfiofane in Pace . Si vede lo fieffo in Acharn. e in Equit. A§ uv ipufftv av9pu7toi : Gli Amorini ; che qui ve/' Etimologico, e Suida in y.opy.ofo/.sì'x, A quefte cor- di , fon figli delle Ninfe , e governano tutto il
rifpondeano le mafehere dette da' Latini Lamiae , Ma- genere de' mortali . Sono effi molti e divedi, perchè
niae, Manduci, e fimili . Lo Scoliafie di Perfio Sat. molte, e diverfe fon le cofe, le quali amano , e a cui
VI. v. $6. Maniac dicuntur indecori vultus perfonae, fon portati gli uomini. Si avvertì ancora al propofito
quibus pueri terrentur . E generalmente Giovenale de' noftri Genii , che i Collegii delle Arti ( di cui
Sat. III.
parleremo nella nota feguente ) aveano ciafeuno i fuoi

.....perfonae pallentis hiatum

"Dei particolari , e protettori del mefliere : i quali
nelle ifcrizioni fi vedono chiamati Genii : cosi prefIn gremio matris faftidit rufticus infans .
perche ave ano per lo più grandi boccacce , e denti or- fo Reinefio CI. I. n. 167. s' incontra: Genio . Colleribili : da Lucilio fon dette oxyodontes -, e da Accio gi. Tibicinum . Romanorum Q. S. P. P. {prejfo il
dhtortae oribus . Le figure fi poffon vedere prejfo il Gruferò p. 17f.fi legge Tibicines . Romani. Qui.
Ficoroni delle Mafehere. Vi erano anche delle mafehe-

Sacris . Publicis . Praelt. Sunt . ) Nello fiejfo Reinefio

re fatte al naturale con qualche caricatura . Tal è
quella del Batavo , di cui parla Marziale lib. XIV.
Epig. CLXXVI.

CI. I. n. 302. Genio . Colleg. Cent. ( i Centonarii

Sum figlili lufus, nifi perfona Batavi :
Quae tu derides , haec timet ora puer.

Si veda il Marefcotti nel cit. cap. 1. e /' Argoli a

erano de! corpo de' Falegnami ) : e n. 160. Genio.
Collegi. Pcregr. Crede l'erudito Eineccio de Coli.Opif.

§. VI ( nel To. II. Ex. IX. ) che i Falegnami vener afferò particolarmente il 'Dio Silvano : leggendofi
in una ifcrizione : Silvano Dendrophoro .

Panvinio nel cit. cap. z. v. Manduci . A quejto genere par che fi potrebbe ridurre la qui dipinta , al
cui a/petto fi tramortifee il noftro pattino.

(7) Chiamavano l'arti fabrili , 0 manuali ipyx-

vole feguenti : bafta qui avvertire , che credeano ejjì',

in add. I Lacedemoni aveano una legge di Licurgo, che

ffi'at, come avverte l' Ammond ad Tit. III. 8., dove
S. Paolo chiama x.x}.% spyx, onorate opere si fatte
arti
: e ad Thefial. III. iz. dice che bifogna trava(f) Tutto merita attenzione in quejlo ragazzo,
non ejfendovi parte , che non fia cfprejfa con grazia, gliare per vi ver quieto , e mangiare il pane proprio.
'Diftingne lo Scheffero ( in ind. Gr. ad Ael. v. fixvxve con proprietà ,
(6) Qual fojfe la Teologia de' Gentili intorno al- aog ts'£//i ) tra l' arti meccaniche e le fordide e fellula natura de' Genii, fi vedrà in una nota delle Ta- larie ( §xvxvt?oi ètioificici ) .- Si veda pero ivi il Kuhnio

I

ftp»

che tutte le azioni di ogni uomo fojfero regolate da proibiva loro di applicarfi ad arte fervile, anzi ne pure
un Genio , il quale dal momento , che ciafeuno veni- all' agricoltura , a cui de/linati erano i fervi , 0 co-

va al Mondo fino all' ultimo della fua vita lo diri- loni detti Iloti. Plutarco Inft. Lacon. L)iverfaperò
gea in tutto: e carrifpondenti alla qualità del Genio prejfo gli altri Popoli della Grecia era V educazione
dominante ( giacche div erfa fingeafi l'indole, la for- de' giovani , i quali comunemente 0 apprendeano qualza , /' intelligenza di' Gemi ) erano le operazioni, che arte manuale , fé erano poveri} 0 fi applicavano
ali'
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ga gii arredi (8) : la y?g<# (9) , e '1 pancone col ferro uncinato (io) per tenervi ferme le tavole da lavorarli. Sotto
al pancone evvi il martello C11), e una cajfetta, forfè per
riporvi dentro gì' iftromenti dell' arte, come appunto fo-

glion praticare i noftri legnajuoli . AfFifla al muro fi vede una menjula con fòpra un vafe , forfè con olio, per
ungere i ferri (") .
all' agricoltura, alla mercatura , o ad altra fìntile indufìria, se erano ricchi . In Atene vi erano su ciò
leggi favìiffìme. 'Primieramente era proibito ad ognuno

la, gemtur nobiiuicipit, ac tue-

XXXIV.

lo [lare oziofo, e dovea dar conto al Magi/irato della fua applicazione a qualche co/a . Laerzio in Solone . Ma non era poi permeffo ad alcuno di efer citar due

arti nel tempo Jleffò ; perche per lo pia chi vuol far

molto , fa tutto male . Si veda il Petit ad Lcg. Attic. V. 6. Finalmente gli artefici infìgnì erano alimentati dal pubblico -, e aveano il primo luogo ne* teatri,
e nelle Concioni . Petit luogo citato . Studiofiffimi
delle arti meccaniche par che flati foff ero gli Egizii,
preffo i quali era fta'oilito per legge , che il figlio
do vea applicar fi al meftiere del padre, o de* parenti :
poco tempo alle lettere attendeano , e a quelle fole,

ri, ludicre, puerili, e liberali, dice : Vulgares Se fordidae opificum , quae manu conitant, & ad inftruendam
vitam occupatae funt, in quibus nulla decoris , nuli»
honcfti fimulatio eft. Non è però , che la necejfita ,
e 7 bifogno , che di quelle fi avea , non facejfe meritare
a' collegii degli Art egiani anche in Roma più efenzioni , e privilegii. Si veda la L. 6. de jur. immun. commentata da Pancirolo. Si vedano i Tit. de privil. corp.
lib. XI. T. XIV. del Cod. Giuftin. e lib. XIV. T. 11. del
Cod. Teod. ove il Gotifredo. Fuori di Roma per l'Italia , e altrove, particolarmente nelle Città Greche, fiorirono molto quefte compagnie , e furono in fommo pregio

le arti . Si veda Cicerone prò Archia Poeta. Per qvel,
che tocca al collegio de'Falegnami, fu de'più confiler abili e in Roma, e fuori : fi comprenieano in qudlo ,

/ Fabri tignarii , ccntonarii , dendrofori, dolabrarii,
fcalarii, de quali lutti fi trova menzione ne' marmi
riportati da Gruferò, da Reinefìo, e da altri raccoglii Militari, a cui era proibito l' applicarfi ad arti 'ma- tori . Si trova in quefti marmi menzione de' tempii
nuali -, le quali generalmente preffo i barbari eran poco proprìi, dove i Falegnami fi univano a tener le loro

che potè ano e (fere d' ufo alla meccanica . Si veda

T)i odoro I. 80. a 8z. Erodoto però II. 42. fcrive , che
dopo i Sacerdoti i più (limati preffo gli Egizii erano
prezzate . Preffo i Romani

da principio Romolo

congregazioni e far le conclufioni toccante il lor mejlie-

proibì a! Cittadini di efercitar le arti fabrili , e re, e gli affari del Collegio . Pancirolo in Append. ad
manuali , come quelle che avvilivano lo fpirito, e fi Not. Imp. Occid.
opponevano al fine , eh' ei fi avea propofto , di for(8) Polluce X. 146. nomina molti frumenti de'
mare un popolo guerriero : e perciò volle , che i fervi e i Falegnami: in pia marmi preffo il Gruferò e in due
fior eft ter 1 foltanto vi s'impiega/fero . Diouifio Alicamaf- preffo il Montfaucon To. III. V. II. PI. CLXXlX.fivefeo Ant. Rom. lib. II. Numa all' incontro, che penfia- dono quafi tutti fcolpiti.
va di efiinguere l' ardor militare , e introdurre una ci(9) Plinio VII. 56. attribuire a "Dedalo non folo
vil difciplina in quella rozza e feroce gente, ftabilì in V invenzione di quefto ifIr amento , ma di tutta l' arRoma le arti, e fondò diverfi Collegi i de' pili utili e ne- te materiaria . Igino però Fav. 174. vuole, che Perceffarii mefiicri , tra quali fi numerò quello de' Falegna- dice nipote di Dedalo siili' efempio della fpina del pemi . Plutarco in Numa. Ma ebbero quefti corpi varia fee ritrovale la figa .
forte e fiotto i Re , e nella Repubblica , e fiotto gì' Im(io) Oltre al pancone aveano anche gli antichi
peratori , effendo fiati ora aboliti, ora rimeffi. La fio- legnajuoli i Cantera, 0 fieno i Cavalli , ( come anria , e le ragioni politiche dà tali vicende poffon vederfi che oggi fion chiamati da' noftri ) dove metteano i lein Eineccio nella cit. Efercit. de coli. & corp. Opif. gni, che dovean fegare . Nelle Glofe fi legge : CanLa prima idea però di difprezzo, che Romolo imprefe therus, X2,3ÌAA/?j fj&ixpts/utóf . Voffìo Etym. in Cannegli animi de' Romani per le arti meccaniche, -non fi therius . In un marmo preffo il Gruferò fi vede un
cancellò mai : fempre furon chiamate fervili, e credute iftrumento filmile al ferro qui dipinto.
non proprie di un uomo ingenuo , e per lo più efercitar
(n) Il martello conveniva a' Ferrari egualmen-

te da fervi, e da foreftieri, 0 dalla più vile e abietta plebe. Livio Vili. 20. Opificum vulgus, & fellula-

te , ed agli altri artefici di metalli : fpeffijfimo s' incontra Vulcano con quefto iftrumento in mano. In

rios, minime idoneum militiae genus . Cicerone de offie.

una ifcrizione fi legge Malleatores monetae . // Voffìo
in Malleus .

I. 41. Opirkes omnes in fordida aite verfantur ; nec
vero quidquam ingemmili poteft haberc officina. Seneca Epift. 88. diftragueudo quattro forte di arti, vulga-

(i%)

Si veda Plinio XVI. 40- e 43.
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TAVOLA XXXV.(
A pittura W , che fi vede incifa nel
primo rame di quella Tavola , è veramente di un pregio Angolare, metten-

doci fotto gli occhi più cole , di cui
ofcurilììma , o nefluna menzione s' incontra negli antichi autori , che abbiamo delle materie della campagna (3).
Il mitico Jìrettojo (4), che vi fi rapprefenta, merita di
edere
(1) Nel Catalogo N. CCCCLXVIII. 4. e z.
altre nazioni , che han trattato degli affari della
(2) Negli/cavi di Refina r anno 1748. fu tro- campagna : tra quali , oltre a' due gran 'Poeti Efiovata quejta ai}. Agoflo , e la figliente a 17.
do, e Virgilio , bello e il vedere i due gran Genera(j) E noto in qual pregio foffe tenuta dagli an- li Senofonte, e Magone ; e 1 Re ancora Cerone , Fitichi r agricultura . Lafcìando Jlar gli Ebrei e gli lometore, Attalo , ed Archelao . Era celebre il ColEroi, in tutto l' oriente generalmente i Re fiefiì aveano cura delle opere rtifiche : anzi fappiamo da Erodoto , e da Eliano che chi fiapeva meglio coltivare la

legio de' Capulatori in Roma , e per le 'Provin-

Cittadini ogni arte manuale , permife loro l' agricol-

praeerant : e fa menzione de' marmi portati d.il Gru-

tura » "Dionigi Alicarnaffeo lib. II. La ragione la dà Ca-

ferò, e dal Reinefio , dove fon nominati . In altre
ifrizioni fi parla del Collegio de' Vinarii -, come avverte lo (iejfo Eìneccio §. 11. e §. 2.0. Lampridio
in Alex. Sev. cap. 33. Scrive di quefio Imperatore:

cie . Capulatores fi credono in Catone , Columella,

e Plinio efjer chiamati i cuftodi de' torchi da precampagna , era preferito agli altri per ajfumere la mer le olive . Eineccio nella cir. Eferc. IX. %. 23.
degnìta Reale. Lo fteffo Romulo , che projùi a' puoi f/jiega : qui torcularibus , vino oleoque exprimcndo
tone : ex agricolis Sz viri fortillìmi , & milites ftrenuiifimi gignuntur : e fon noti gli efempii dì que',
che dall' aratro paffavano alla dittatura, e che dal co-

mando digli eferciti ritornavano alla coltura delle corpora confìituiiìe omnium vinariorum. Ma di quefio
loro ville. Varrone, e Columella, e 'Plinio ci danno luogo di Lampridio parleremo nella nota (20) .
(f) T)ìceafi da' Latini Torcular , e Torcularium
il catalogo di tutti gli autori Romani , Greci, e di
a cor-
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effere con particolar attenzione olTervato . Due groflì legni perpendicolarmente conficcati in terra (s), e fermati
nella parte fuperiore da un terzo egualmente groilò e rozzo trave (ó) : alcune traverfe (7) parallele : e più co/iii (3)
anche di legno , formano tutta la macchina. Le mazzolo (9), che hanno in mano i due Genìì in atto di percuo-

tere in parti oppofte le zeppe ; par che dimoftrino il
gioco, e T ufo delle traverfe, e de' conii 0°). Nel picciolo
a torquendo -, ed era così chiamata non fola la mac- latufque , quo arbor inferitur cardini, aut fuac bali :
china , ma anche il lungo, dove fi fa la vendemmia . Ei da avvertire, che Catone vuol , che i travi , e
Topina de Inftr. Fundi cap. XI. // torchio dà Gre- gli flipiti fien di rovere , o di pino : Arbores ftipici è detto ).Yj)iòg i onde Bacco Xr.'juiog , >:/fAg la baccan- tefquc robuftas facito , aut pìneas .
te -, e ?.y]vxì'a, le fefte di Bacco : e un tal ballo , che
(6) Catone così fcrive . Infuper arbores ftipitefque
foleafì fare , in cui rapprefentàvano la vendimntìa, arborern pìanam imponito latarn P. II. longam P.
detto perciò è~i?Y/viog , Si veda Meurfio in Orcheft. XXXVII. vel duplices indito , il folidam non habein quefia voce. Avea io flretiojo , come lo ha anche bis. Forfè iute fé dì quejlo trave tranfverfale , // qua°&& 5 uf° nello fchiacciare le uve, e le olive. E per le in ogni torchio e neceffario .

1
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tura, ci
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il kilt MZZUO

sé werfe in

kn}4^efi
t kjéium fp
(11) // cam

quel, che fia a no/Ira notizia , di due fole forti di
torchi fanno menzione gli autori, che ci refi ano delle cofe ruftiche $ uno era a viti , / ' altro era a pefo . Vitruvio VI. 9. par , che non ne ammetta al-

(7) Ordinariamente ne' torchi a vite un fola è il
prelo , 0 fia trave , che feende a premer /' uva : ne'
torchi a pefo, quantunque fia anche un filo il trave,
che fchìaccia l'uva, vi fono però neceffarie le tra-

ti l'uva, chiam

tri : Ipìum autem torcular , il non cochleis toi\]uetur : icd veftil/us , & prelo premirar : (•■ fiegue a dar
le tnifure corrifpondenti a quejle due fpezie di torcularì , fenza accennare altra . BelliJJìm'o è il luogo di '■Plinio XVIII. 31. dove parlando delle leggi

verfe , che premendofi l' una V altra faccian poi cade-

it in luefia v. '.

re tutto il pefo siili' ultimo legno, che tocca /' uva.
Quejlo legno dicefi da' latini prelum , quafi premulum . Si veda Voffio Etym. in quefta voce. 1 Greci

(n) Varron
«unt, earara fa

lo differo roitsìov ( 0 tqttiov) e opog . Si veda Arpocra-

cundem lacum.

della vendemmia , farla de' vanì torchi, e di Ila loro invenzione : Antiqui funibus, vittifque loreis prela detrahebant & veitibus ( dì cui parla Catone nel
cap. 18. ) Intra C. annos inventa Graecanica, mali
rugis per cochleas bùllantibus , palis affixa arbori
itella, a palis arcas lapidimi attollente fecum arbore j
quod maxime probatur ( di quejti ji dee intendere che

parli Vitruvio, e Columella ) . Intra XXII. hos an-

zione . T>ice Catone cap. 19. Inter arbores , quod
erit medium , id ad mediam coilibrato , ubi porculum
figere oporteat, ut in medio prelum recle fiumi fiet.
Lìngulam quurn facies, de medio prelo collibrato , ut
inter arbores bene conveniat , digitum pollicem laxamenti facito . Spiega il Topma : Lingula eft noviffima pars preli, quae inter duas arbores rcétas inferitili- in modum linguae . Nel torchio qui dipinto, fup-

nos inventum parvis prelis , & minori torculari, aedi- ponendo , che le traverfe faccian tutte /' officio di preficio breviorc , & maio in medio decreto , tympana li , devono dirfi così anche fatte , coinè or ora spieimpofita vinaceis , ilipernc toto pondere urgere, & gheremo .
(8) Nomina anche Catone Cuneos , ma par che
flipcr prcla conftruere congeriem . Tutti pero fi ridufieno
defiìnati ad altro ufo dìverfo da quello , a cui
cono a vite , 0 a pefo . In fatti anche oggi il trave}
che preme l' uva , o V olive , e mojfo o dalla vi- qui fi vedono impiegati . Nelle vicinanze di Tortici
te 5 0 da lunghi travi , nell' eftremìta de' quali anche oggi fi ufa un tale torchio fintile al qui dipinto }
fi appendono de'pefi , Catone de Re Ruft. cap. 18. ma in vece de' conti adopranfi de' moggiuoli per predeferive la maniera di far il torchio antico : ma e mere le traverfe.
così ofeura , che il Turnebo avverte che avrebbe bifogno di un dotto ed ingegnofo architetto per intendi rfi ; e V 'Popma avendo tentato dì fpiegar lo , fi
arreflò conofcena'o di non poterfi con parole illu/lrare .
Ei certo però , come nota lo fieffo Topina , che V torchio di Catone è differente da quel di Vitruvio,

(9) La figura di quefii magli è tale , che fece
credere ad alcuni fervir piuttojlo qui per tagliar la
vinaccia , come veggiamo far fi da' nojlrì vignaiuoli
Sul torchio . Varrone de Re Ruft. I. J4-. Cum defiit
fub prelo filiere , quidam circumeidunt extrema , &

rurfus premunt : & rurfus cimi expreflum circumeiiie da que', che oggi fono in ufo . Ne pare , che al tum appellant ; ac feorfum fervant , quod rciipit fcr*
qui dipinto pojfa in qualche maniera riferirfi: efen- rum. Ma la moffa , in cui fono i Genti, moftra tutt'altro.
do il noflro femplicijjìmo , e quello affai compojio }
(io) // meccanifmo di quejlo torchio potrebbe così
concepirfi: Le traverfe fi fuppongono fcìolte ne' due cae intrigato .
(5) 'Dice Catone nel cit. 1. : Ibi forameli pedici- pi , i quali fi adattano ne' canaletti, che hanno nella
nis duobus facito . Ibi avborcs pedicino in lapide fra- parte interiore ì due travi perpendicolari per tutta la
nato : /piega il Topaia : Pedicinus cil pes tenuis edo- loro lunghezza 3 affinchè le linguette , 0 capi delle

torcularis, in qu
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ciolo campo («) di legno fi diftingue Y uva (**) ; e nel rof-

5°e %
^e mazzo.

fo liquore, che pel canale fo) feorre nel fottopofto vafo (14), fi riconofee il 7»0/?0 (*5) , Il vafo, che fi offerva
in disparte sulla fornace accefa, con un Genio, il qua-

di Percuo-

le con una mejìola (^) di legno in mano va rimeftando il li-

sottrino il

quore , che vi è dentro ; par che abbia rapporto all' ufo
di cuocer il mofto (w).
Non meno bella , né meno intereflante è 1' altra pittura , che ci prefenta una bottega di calzolajo . SeTom. L Pit.
Gg
dono

^ ffl»« (8)

• Nel pic.
ciolo
3i»i, aut fuac bai;

no : Arbores (tip.
r arbores ftipitefquc

P- II. longam P,
folidam non habe-

■anfver file , il ^

a vite unfoktil
premer V uva ; ni

he un filo il tnvi,
o neceffarie le tura facciari poi età', che tocca /' «km,

um , quafi premilefta voce. I Gnu

g. Si veda Arpm
nter arbores, qu '

brato, ubi porcili
um rette fitum Set.

traverfe pojfano liberamente calare a piombo ,' e fali- // Gefnero vuol che fìa lo fteffo che V npórponov -,
re, 1 conti oppoftamente collocati traile traverfe , [pin- ma fé l' uva fi calcava prima di premerfi col prelo;
ti dalle mazzuole de' Genii, coli' inzepparjì premono par , che fien diverfi . III. Tortivum finalmente e,
sulle traverfe in modo, che tutta la forza di linea in quod poft primam prefluram vinaccorum circumeifo
linea pajfi ad efer citar fi siili' ultima, che tocca l'uva, pede exprimitur, Columella XII. 3 6.
e la fchiaccia [premendone il fugo .
(16) Quefto bafione , con cui fi vede il Genio
(11) // campo , 0 parte del torchio, dove fi met- mefeere , e rivoltare il mofto nella caldaja , diceafi
te l' uva , chiamafi Forum . Popma : Forum eli pars rutabulum . Columella XII. ao. e 23. rutabulo ligneo
torcularis, in quam uva defertur, ut prelo fubjiciatur: agitare , permifeere ; parlando appunto del cuocere il
Varrone de Re Ruft. I. 5-4.. lo chiama forum vinarium. mojto: e nel cap. 41. parlando dello fteffo : fit puer,
Si veda però /' Index Script. Rei Ruil. del Cefne- qui fpatha lignea, vel annidine permilceat.
ro in quejla v. Forum.
(17) / Greci folcano cuocere i vini : onde prejfo

(12) Varrone I. 54. dice: Quae calcatae uvae Ateìuo I. p. 31. il poeta Alcmane chiama ÙTjpov il
erunt, earum feopi cum folliculis fubjicicndi iub prc- vino de' cinque colli, preffo Sparta , cioè , come fpielum, ut fi quid rcliqui habeant mufti, exprimatur in ga Ateneo, »% è^lisvov ■ g%pwvT« yàp sfiSoì'S oboig : non
eundem lacuna . Columella de Re Ruft. XII. 19. Antc- cotto : poiché ulavano i vini cotti. I Romani per faquam prelo vinacea fubjiciantur . "Di quejla parola re i vini fimili d Greci, particolarmente al Coo , cocevinaceay? veda il Gefnero nel cit. Indice.
(13) Ne' torchi , che oggi uflamo, tale appunto e

vano il mofto 3 0 vi mij'chiavano l ' acqua marina . Si

veda Catone cap. XXIV. e cap. CV. Plinio XIV. 8.
e Palladio XI. 14. Polluce VI. 17. nomina tra gli al-

gitum pollicenil»

il loro ( che chiamano i nofiri vigninoli letto ) tale
il canale , e tale il vafo , 0 tinaccio , dove feorre tri vini dolci quel, che afolutamente chiamavafi t'unie Jì raccoglie il vino .
tici , eh' è '1 vino cotto a fegno che diventi dolce :

• Lingula eft noi
irborcs reflas iuta-

(14) Abbiamo già veduto nella nota (12) che Var- OTvsp irli/ cìvog èiltyyJyog slg y^uxuTJJTfl! : benché confonda
rone lo chiama lacum . Columella XII. 18. Tum lacus poi l' epfema , 0 vino cotto coli' eMfHXl, 0 mulfo eh' è

Ino qui dipinto,!»';

vinarii, & torcularii, & fora . L' Urfino legge & tor-

Mtel'offic^f

cularia: il Gejh.ro nota : potuerunt tamen effe etiam
lacus torcularii a vinariis diverfi. E" nominato anche
da Ulpiano L. 27. §. 3j. ad L. A quii, dove crede il Budeo dover fi leggere laccum . Si veda Cui a ciò X.
Obf. 9.

prelo collibrato, 11:

,t come or onp

rfo da qntìi» > ' *

vicinanze di

[mietici;
,

;

the fi!l

(iy) Muftum propriamente diceano i Latini qualunque cofa novella . Nonio : Muftum non folum vi-

il vino conciato col mele . Nomina anche il Sifereo ( chiamato da Efichio, e anche da Galeno MsO. Òipcm. lib. II.

at'pxtov ), che deferìve ejfer il mofto cotto fino a diventar dolce. Plinio XIV. 9. confonde /'epfema, e 7
fireo de' Greci colla fapa de' Latini : Siraeum , quod
alii hepfema, noftri fapam appellant , ingenii non naturae opus eft, multo ufque ad tertiam partemmenlurae decocto . Quod ubi factum ad dimidiam eft, defrutum vocamus . Se dunque il mofto coceafi fino alla me-

mini , verum novellimi quicquid eft, recte dicitur. Onde Nevio dice : Utrum eft melius virginemne, an vi- tà , faceafi il defruto , fé fino a due terze parti, la faduam uxorem ducere V Virgiliani, fi mufta eft . Cato- pa i fé fino a un terza filo , diceajì careno . Caraenum,
ne cap. no. Muftum fi voles totum annuiti habere, in cum tertia perdita , duae parr.es remanferint : dice Palamphoram muftum indiro, Se corticem oppicato , di- ladio XI. 18. Si veda il Gefnero nel cit. Ind. v. Carenum.

mittito in pifeinam , poft XXX. diem eximito . To-

■o torchio f,

1

La maniera di cuocere il mofto per far quejli vini,

tum annum muftum crit. Si veda Columella XII. 29. è defiritta da Columella XII. 19. e foglienti, dove e noche dice ad un di prejfo lo Jtejfo . 'Par, che gli anti- tabile per la noftra pittura quel che dice a principio :
chi dijìingucffero tre forti di mojli . I. Protopum ; di- muftum, quod defluxit, ante quam prelo pes eximatur,
ce Plinio XIV. 9. Protropum appellatur a quibufdam fatis de lacu in vafa defrutaria deferemus, lenique primuftum fpontc dcfluens , antequam calcentur uvae : mum igne, &c tennibus admodum lignis, quae cremia
cosi anche Efichio , e Polluce ■ II. Lixivum . Colu- mitici adpellant, jomaccm incendemus . Solcano per la
mella XII. 17. Lixivum , h. e. , antequam prelo dolcezza , e fragranza porvi de'pomi , e degli aromi:
peffum fit, quod in lacum multi fluxeat , tolLto. e per la durevolezza vi nicchiavano fece, terebinto 3
&eJf°,

■ndicol««f
nguette ,

,,:!■
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dono due Genti fopra /gabelli fenza fpalliere (*8), intorno ad una panca in atto (19) di fare il lor meftiere (io):

Sulla tavola fi vede un piccolo iftrumento rotondo 00.
Affifla al muro evvi una tavola (2i) con fopra delle [carpe (23) : dall' altra parte fi ofTerva un armario con varie
cofè attenenti all' arte , tra le quali vi fono delle forme
(24) di legno, e àe'vaji forfè con varii colori (25), onde folcano tingerli i calzari.
V

geffo, cenere, e altre cofe sì fatte. Columella, Tlinio,
e 'Palladio ne* eie. 1. Ter quel, che riguarda i vini

comodar la fcarpa calzata sul piede . Tolluce VII.
cap. 21. nomina più frumenti de' Calzolai : ctui?:/],

delle vicinanze del Vefuvìo, fi veda Strabone V. p.2.43.

TrsftTcy.evg , ÒTt^teici, x.xXÓi:o^sg : tifati anche oggi da'

e 247. e 'Plinio XIV. i.e 6. dove così fcrive de'vini di noftri.
(22) Tale appunto tifano anche oggi i calzolai per
timi eft , nihil fene&a conferente. Dolore etiam ca- riporre le fcarpe già compite : e nella nojlra pittura
pitimi in fextam horam diei fequentis infetta depre- fi vedono due paja ripofle , e già terminate .
henduntur . Son note le lodi, che a* vini, e all' ameni(23) 'Diverfe erano le forte dì fcarpe tifate datà del Vefuvto, e de* contorni dà Marziale IV. Ep. 44. gli antichi, altre per uomini , altre per donne , altre
(18) Quefte feggiuole , dà Latini dette fellulae, che a quefle e a quelli convenivano . Orazio parlando
fi tifano anche oggi da' Calzolai. Forfè perda furon de' calcei Senatorii. I. Sat. VI. dice
dette quefle arti iellulariae, èxiìuppioi.
Ut quifque infanus nigris tnedium impediit crits
'Pompei : Pompejanis fummum X. annorum incremen-

(19)

Son belli , e proprìì gli atteggiamenti di

quefti due Gemi . Il primo par che voglia colla deflra
ftirare , forfè sulla forma , la pelle della fcarpa , che

■

Pellibus.

Tertulliano de Pallio cap. 4. generalmente de' calcei

dice lo ftejfo . I Peroni , proprii de' rufiici , e di cui

tien fritta colla finiflra . Marziale IX. f. efprime la comunemente fervivanfi i Romani in campagna , e per
maniera più tifata da' Calzolai in far quefto :

Città ancora ì 'Plebei-, gitigneano anche a mezza gamba.

Sidonio Apollinare lib. IV. Ep. 20. 7 Greci ufavano
Tlmio XXXV. io. parla di Tireico , il quale ton- ì Fecafii, dì cui per altro è affai controvertita la forftrinas , futrinafque pinxit.
ma . I Coturni nonfol da' Tragici Attori , ma fi ufa(io) Tra i collegii ìflituìti in Roma da Numa vi vano ancora fuor della feena: Virgilio Aen. I. v. 341.
fi numera da T lutar co anche quello de' calzolai. Ma dà i Coturni alle Caccìatrìci -, e 7 Balduino de cale.
Dentibus antiquas folitus producere peìles .

1
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ebbe le ftejfe vicende degli altri : onde fiotto Aleffandro e, 15-. vuole, che altro non foff ero che i calzari da cacSevero fi vede infieme con quelli delle altre arti riforto, cia , anche alti a modo di fiivalettì . Toffono le fcardicendo Lampridio nel cit. cap. 33. Eura corpora con- pe qui dipìnte a tutte quefle fpecie riferirfi: e ad alflituiiTe omnium vinariorum , lupinariorum ( il Cafiau- tre ancora traile molte nominate da 'Polluce VII. e 2.2.

(24) 'Polluce VII. cap. 21. dice che gli antichi
bono legge popinariorum ) calìgariorum , & omnino
omnium artium , hifque ex fé defenfores dediflè . Abi- chìamavan le forme xcìXqtcooxi; , e così a fuoi tempi
tavano in Roma i Calzolai nella IV. Regione, ove era anche diceanfi. Galeno così le nomina lib. IX. Therap.
il vico Sandaliario, di cui fi fa menzione nelle i/cri- onde l' interpetre dì Orazio II. Sat. III. v. 106. le
zioni preffo al 'Pancirolo , e al Gudìo . Si veda anche dice calopodia. Orazio però nel detto verfo le chiaCellio XVIII. 4. e Seneca Epift. 113. 1)a Tlinio ma Formas, e così anche Ulpiatio L. 5. §. 2. ad L.
VII. f6.fi attribtiifce l' invenzione dì qtiejl' arte a un Aquil.
tal Boezio. 'Del refto antichijfimo e l' ufo delle fcar(xf) Atramentum futorium nominato da "Plinio
pe : Afose , ed Omero ne fanno menzione : e 7 Balduino è quel, che fi adoperava per tinger le fcarpe in nero:
de Cale. cap. i.fuppone ufato dallo fi e fio Adamo, se e così degli altri colori , di cui foleano tingerfi. Si
non le fiarpe formate, un riparo almeno contro le fpine. veda S. Giovan Crifoflomo Homil. XXVII(zi) E (imile a quello , che oggi fi ufa per ac-
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ON par, che fia facile il determinare
a qual mefliere fieno applicati i tre Ge-

mi , rapprefentati nel primo rame di
quefta Tavola (2). La macchina, intorno
a cui fono occupati, fembra a prima vi-

lla un tela'jo (3) ; e potrebbe credere
per avventura taluno, che ì pittore abbia voluto esprimerci de' tejfitorì (4). Ma , oltre al non
effervi poi alcuno degli ftrumenti , che a tal arte fon
neceifarii
(1) Nel Catalogo N. CCCCLXX. 4. e 2.
fi dijfie, che fi figuraffe 0 la ?naniera di fiar delle ve(%) Fu trovata la prima a 13. Agofto, e l' altra fii villofe nominate da 'Plinio Vili- 48- •" ovvero li
a Z4., nell' anno 1748. negli fe avi di Re fina .
modo di tejfier le reti . E fi avvertì quel, che fierhe
(3) Nel Montfaucon To. III. p. 358. fi ofifervano "Plinio XIX. 1. dove parlando delle varie fior te di lidue telai ricavati da due miniature , mia del celebre no , dice. Eft fua gloria Se Cumano ( lino ) in Camcodice Vaticano di Virgilio } e /' altra di un commen- pania ad pifeium & alitimi capturam . Eadem & platario fiopra Giobbe, che fi crede del X. Secolo . Ma fionò ben diverfi da quefio .
(4) Quefta congettura parca, che potejfie prender
qualche fiujfiftenza dall' ojfiervarfi', che 'l legno a cui

tien la mano il terzo Genio, non fi fierma sul piede
del quadrilungo, come gli altri, ma ficende fino a terra, e a quefio fia unito per un capo lo {gabello , che
fi vede fiotto al telaio : onde par che il Genio tirando

gis materia . . . Sed Cumanae plagae concidunt apros,

& hae , cafTefve ferri aciem vincunt . Vidimufqne
jam tantae tenuitatis , Ut anulum hominis cum cpidromis tranfirent -, uno portante mukitudinem , qua fal-

tus cingerentur . Nec id maxime mirimi, fed lingula
earum ftamina centeno quinquageno filo conftare :
'Del reflo delle maniere di tejfier e degli antichi fi veda il Ferrari Anal. de Re veftiar. cap. 13. il Braun
a se quefio lungo legno dia moto anche allo /gabello . de Veft. facerd. Hebr. ed altri.
Sul penfiero dunque , che fojfiero quefii Genii tejjhori,

W
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neceflarii (5) ; uno degli Amorini moftra piuttofto voler
filare (6) quello Jlame, che fi vede fofpefo ad uno degli uncinetti , che fono nelle traverfe fuperiori . Quel,
che fi faccia V altro Amorino, che anche ha traile mani
un fimile ftame, non ben fi conofce : per altro è la pittura affai mal concia, e molto perduta. Nel caneftro,
che fi vede in difparte, forfè eranvi dipinti de' gomitoli della materia, che ferviva al lavoro (7).
Quanto graziofà , altrettanto è chiara 1' azione efpreifa

nella feconda pittura, dove fi vedono due Amorini, che
pefcano (8) colla canna (9), e co\V amo (1°) ; e vi fi o/ferva-

no de' pefci già prefi, e altri comparir fotto l'acqua O).

TAVOLA XXXVII.
(f) CI' iftrumenti de3 Ttfjitori fono deferirti da va da' Poeti attribuita fpecialmente . Plinio nel cit.

li

'Polluce VII. 36. Si veda Seneca Ep. 90. 'Plinio VII. cap. 56. vuole, che l' inventor del fufo foffe Cloft ere
5-6. attribuìfce l'invenzione del teffere agli Egizii. Co- figlio di Aracne-, e quefta vuol, che la prima filaffe il
munemente fé ne dà la gloria a Minerva , a cui per al- lino . Si vede in Omero , che /' Eroine aveano a fonttro tutte f arti anche fon date. Onde dagli Ateniefi fu ma gloria il filar bene : e Teocrito Id. XVIII. v. 32.
detta èpydvriQ : Paufanìa l.r^.e altrove. Tra gli efercizii e feg. per dare una gran lode ad Elena , dice, eh'
dell' Eroine il più commendato e il teffere . Euftazio ella filava meglio di tutte le fue compagne . Prejfo
Iliad. I. 3i.pag. 30. Si veda Pottero IV. 13- Erodo- i Romani di quanto pregio foffe alle 'Dame il filare ,
to II. 3J. tra le altre frane coftumanze degli Egizii è noto da Varrone, Plinio, Suetonio, e Plutarco. Si
numera anche quefta : al (dv yvvctìzsg dyopd&ffi m\ veda Tir aquello de LL. Conn. 1. io. n. 38.
xcaffjteviSffi ' ol oè àvfceg , user' clxtsg eìovreg , ipsdvacn :
(8) Plutarco nel trattato de Sollert. Anim. porta
le donne negoziano in piazza, e tengono le bettole: le ragioni contro, e a favor della pefea, fé fia 0 nò
efercizio lodevole : e nota, che Platone ( nel lib. VII.
gli uomini ftanno in caia a teiìcre.
(6) Altri pensò dal veder/i q uefto, che potè fé qui delle Leggi ) nel tempo fteffo , che loda , ed eforta
rapprefentafi il filare, 0 attortigliare colla lana le la- i giovani alla caccia, vieta loro la pefea . Non e
minate d'oro. E avvertì, che Plinio XXXIII. 3. dice, però , che in Omero non fi legga anche ufata la peche oltre alla nuova invenzione di far drappi tejfuti fea, come avverte Ateneo I. p. 13. Si veda Feizio III.
d' oro puro, vi era anche l' antica di filarlo inteffuto , cap. 5-. e IV. cap. II. 4. Notano però Platone III.
o per meglio dire intorcigliato colla mano : ■ e che con- de Rep. Plutarco Symp. Vili. 8. e Ateneo I. p. 25-.
fermavafi ciò da Sìdonio Appollinare Carm. z%. v. 199. che gli Eroi non mangiavano pefci. Tra le altre ra. . . Vel flamine fulvo
gioni fi porta anche quefta , perche e un cibo troppo
Praegnantes fufi molUtum nefie metallum.
delicato, e proprio da' ghiotti . Graziofi fono i ver fi
E davagli anche pefo il veder fi il filo divifo , e sfioccato di 'Difilo, di Senarco, di Filotebeo , e di altri Poein più capi , de' quali uno poteafi dir d' oro, gli altri ti preffo Ateneo VI. p. 2^5'., in cui ?naledicono i Pedi lana , che s' intorcigliano tra loro a mano . E 7 fcatori, che vendono i pefci a cariftfimo prezzo , e per
telajetto lo volle adoperato per raccogliere i briccioli lo più puzzolenti.
delle laminette , perche non cadeffero a terra . Parve
(9) CI' iftrumenti della pefea fon numerati da
ingegnofo un tal p enferò, ma (oggetto a più oppofizionì.

Polluce X. 132,. e 133., tra' quali le canne e gli

(7) Catullo in Nupt. Pel. & Thet. deferivo coli' ami . Plutarco de Sol. Animai, fcrive come ha da effere la cannuccia de' pefeatori, come /'amo, ?7laccio.
ultima eleganza la Parca che fila :
Laeva colum molli lana retinebat amiflam j
Nel Montefaucon Tom. III. p. i^i. Tav. i8f.fi vedoDextcra tum leviter deducens fila iiipinis
no raccolti pezzi antichi rapprefntanti tal pefea . In
Formabat digitis: tum prono in pollice torquens
altre noftre pitturefi vede quefta , e altre forti di pefea.
Libratimi tcreti verfabat turbine fuiuni :
(10) Molte erano le maniere di far la pefea, coAtque ita decerpens aequabat femper opus dens,
Laneaque aridulis haerebant moria labcllis ,

Quae prius in lini fuerant extantia filo .
Ante pedes autem candentis mollia lanae

Veliera virgati cuftodiebant calathifci.
U invenzione del filare la lana fu anche a Miner-

me da Polluce nel e. 1. da FUoftrato I. Im. 13. da E liana

H. A. XII. 43. e da altri fi raccoglie . Ovidio anche dice
Hi jaculo pifees , illi capiuntur ab hamis ,
Hos cava contexto retia fune trahunt.

(11) FUoftrato nella cit. Ini. XIII. deferive con vivezza i pefci, che comparirono fotto V acqua del mare.
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UTTO è bello, naturale, ed efpreffivo
nella pittura (*) che fi vede incifa nel
primo rame di quella Tavola, in cui ci
fi rapprefenta una caccia (3) . Viviffimo
e graziofo è 1' attegiamento del Genio:

La moffa delle ali , e lo fvolazzar del
panno ( che girandogli intorno al collo
gli fi avvolge al braccio) corrifpondono all'azione, ch'ei
Tom.I. Pit.
Hh
fa
a T>iana infieme , ed Apollo . Senofonte nel trattato
(1) Nel Catalogo N. CCCCLXIV. i. e 2.
(i) Fu trovata la prima e la feconda pittura negli della Caccia . Benché più comunemente alla fola 'Diana fi dia tal gloria . Lafciando ftar tutti gli altri,
fcavi di Refina a'6. di Ago fio del 1748.
(3) Gli uomini per difendere fé fiefii', e le cofe loro
dalla fierezza , e dalle infidie delle beftie felvagge,
dovettero da principio a viva forza combatterle, ed
■ucciderle , 0 prenderle con aguati. Queftafu /' origine
della caccia, e della guerra infieme . Si veda Lucrezio
V. 964.. e feguènti, e Ariftotele Polir. I. 8. Quindi fi
acquetarono gli Eroi tanta gloria , e furono creduti
i benefattori del genere umano per aver diftrutte le fiere, che devaftavano i campi: fi veda Paufania 1.1.7.
Ed offerva Strabone XV. p. 704. che i cacciatori preffo gì' Indiani fono alimentati dal Re, perchè libera-

Grazio Palifico nel poemetto della Caccia v. 13. e feg.
Tu rrepidam bello vitam, Diana, ferino .
Qua priinam quaerebat opera , dignata repcrtis
Protegere auxiliis , orbemque hac folvere noxa .
"Da Ttiana e da Apollo apprefe queft' arte Chirone, e
V infegnò agli altri. Senofonte ?iel e. 1. Si veda pero

Oppiano Cyn. II. v. io. a 29. che diftingue le invenz oni delle varie maniere di cacciare . Non fi trove~
rà forfè nazione , che non avejfe tenuta in fiommo
pregio la caccia . Lafciando ftare i popoli meno concJ'cinti e ?neno culti , Str abone XV. p. 734- parlanno i feminati dalle beftie, e dagli uccelli. Or quel, do dell' educazione de' Perfiani, dice , che da' cinche la necejfita avea introdotto, fu dall' utile, e dal que fino a' ventiquattro anni doveam ogni giorno eferpiace re che fé ne ricevea , ridotto ad arte . Virgilio citar/i alla caccia , fenza che potejfero della preda fatGeorg. I. v. 1351. e 40. L'invenzione ne fu attribuita ta mangiare. E Senofonte Cyrop. l.fcrive, che7 Re
ut
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fa di lanciare colla dejìra mano un dardo (4), tenendone
due altri colla fini/Ira . Le forme, e le mofle de?Cervi (j)
che fuggono, e de'Cani (<*) 9 che a quefti tengono dietro , fono ancor con vivezza, e con proprietà figurate.
Né con meno gufto , benché con fantafia più capric-

i fotte

ilo fcliM. e io.

ciofà,
Mille canum
Cuique fua.^

di Ter/Fa dovea eflfere perflettìjfimó cacciatore : doveri-' /opra mentovato, di cui dice Ovidio,

do egli , come e condottiere de' puoi fudditi nella
guerra , così ejfler parimente lor capo nella caccia, a cui

egli fleriamente invigilar dee, che tutti attendano. Tacito Ann. II. riflette , che Vonone Re de* Parti flu odiato da''fudditi , perche contra il coftume de' loro maggiori rare volte ufeiva a caccia . Ter quel, che riguarda i Greci, fin dd tempi di Omero era la caccia una
delle parti principali dell' educazione della gioventù,
come avverte Ateneo I. p. 24. e Plutarco dell' Educa-

l
I
T
■

Aptaque venanti Gratius arma dabit.
Or cofiui v. 122. e 23. così parla del dardo,
Quocirca & jaculis habilem perpendimus ufum :
($•) J Cervi erano particolarmente conflagrati a 'Diana , Callimaco nell'Inno in Dian. v. 95). a 106. le dà il
cocchio tirato da quattro Cerve colle corna d' oro . Si

mente nobile eflercizio -, il quale a ragione è chiamato

Xlxaci xJHùv è>Iyov tx.òì xvvqyscnov

da 'Polluce V, in praef efercizio da Eroi, e da Re:

Poca caccia è a cortei tutta la terra .

valida fallita , e buona villa, e miglior udito, e tardi
invecchiano ; ma s'iftruiicono ancora, e fi afluefanno
alla difciplina militare . Platone , 'Polibio , Cicerone ,
'Plutarco , e tutti i grandi uomini parlano allo fieflfo
modo . Bellijfime fiono le parole dì Plinio a Trajano ;

Qiiando hai tu fpedita la calca degli affari , Itimi un
follievo il cangiamento della fatiga. Poiché qual è il
tuo fpafiò, fé non fempre vifitare le felve , cacciare
da'lor covili le fiere, forpaffaregliafprigioghide'mon-

ti, e fugli orridi fcogli portare il piede, lenzal'aju-

Si veda Spanemio nel cit. Inno v. 2. v. 12. e v. ifi.
Comunque flìa , aveano altri Numi anche V ingerenza

nella caccia. Oltre a Fauno , a Bacco , e a Silvano
invocato da Grazio, ed ad Apollo ( invocato da Ercole , prejflo Eflchilo , nello flcoccar la filetta contro Un
uccello ) s'invocava anche Ariftco da coloro , che colle fofTe, 0 co' lacciuoli tendono inflìdìe agli orflì, e a'

lupi-, poiché egli il primo invento tal flotta di caccia , come fi legge in 'Plutarco in Erotico . In fatti
varie , e diverfle erano le forte di cacce prefjo gli antichi fecondo il genere degli animali , che fi cacciavano, e fiecondo la maniera di cacciarli . Si vedano

Senofonte , Oppiano , Nemefiano , e gli altri antichi Scrittori della caccia . Pu-ncolofifiìma a a la caccia de' Leoni, delle Tigri , e di fimili belli e feroci, ne

to di mano , o di guida altrui ? Quefta un tempo era par che conveniflfe a donne -, se pur non floflé qualche Ci1' efperienza della gioventù, quefta il piacere : in que- rene , 0 Atalanta , 0 altra filmile Eroina fiuperiore al
lle arti fi erudivano coloro , che doveano comandare flejflo . L' altra detta propriamente Venatio da' Latiagli eferciti : nel contendere colle fugaci fiere nel cor- ni , e XWìpyefixij da' Greci , che intorno a' cervi,
fo, colle audaci nella forza, colle maliziofe neh" aftu- e ad altre sì fatte fugaci belve , e dove non altro ,
zia, con quei, che fiegtle . ZT noto fin dove ghigneffe in
Roma il guflo per la caccia ne' pubblici fipettacoli. Si

jmisro de cl
«CfdeCam

Neu leve vulnus eat , neu fit brevis impetus illi.

veda sul v. 102, Spanemia , Anna Fabra , e gli altri
commentatori : i quali avvertono , che anche Pindazione de'figli tra gli efercizii, che han da fare i gio- ro , e Anacreonte e altri Poeti danno alle cerve li
vani , vi numera la caccia. 'Degli antichi popoli dell' corna contro ilflentimento di Arifiottle, e degli altri
Scrittori dell' Illorìa naturale , che vogliono da' fioItalia , Virgilio Aeri. VII. e nel IX.
Venata invigilami pueri, fylvafque fatigant.
li cervi averfi le corna . Avvifla anche ivi v. 106.
Anzi da Grazio tra gli altri Numi , che prefiedono lo Spanemio, che flpeflfo sulle medaglie s'incontra Diaalla Caccia, e invocato
na 0 flopra cocchio tirato da cervi, 0 fedente flopra un
cervo. E fembra , che particolarmente fi flojje quefta.... Latii cultor qui Faunus amacni :
Ter gli Romani bafllerebbe l' efempio del filo Scipio- Dea compiaciuta della caccia de' Cervi , de' Lepri,
ne , di cui 'Polibio racconta , che impiegava nella cac- delle damme , e di altre fimili timidette belve : onde
cia tutti i momenti, che gli avvanzavano dalla guer- ebbe il nome di ì7 octfirifìsXoq : benché Omero 7j. 104.
ra ; fé Orazio I. Epift. XVIIL non chiamale la caccia aggiunga a' cervi anche i cignali , e generalmente
Romanis follemne viris opus, utile famae,
Ovidio Fall. II. 163.
Vitaeque, & membris:
Mille fcras Phaebe fylvis venata redibat :
facendo in poche parole il vero elogio di queflo vera- é ^//'Antologia IV. cap. it.jì legge di Diana.
ed a cui dice giujtamente Euripide in Supplic. v. 88 f.
e feg. che bi[fogna avvezzar fi quel corpo , il quale
voglia eflèr utile alla Repubblica t 'Poiché ( come dice
Saio/onte nel fino trattato della Caccia p, pof. ) coloro , che vi fi efiet'citano , non folamentc acquietano una

®ttéfttCm

che 7 piacere , e /' efercizio , e la deftrezza del
corpo ha luogo , par che floflfe più propria per le

veda il Bulengero de Venatione Circi . Tra le pitture
del Bellori fi vedono le cacce degli Orfi t de' Leoni ì
e delle Tigri, di cui parleremo apprefflo,

Ninfe fieguaci di Diana. L'uccellare è ammejflo da
Platone VII. de Lcg. in fecondo luogo : e fu dagli
Eroi anche tifato, come avverte Ateneo I. p. 25-.
(4) T)e' varii finimenti della caccia parla Pol(6) Seneca X. Ep. yy. così diftingue le tre proluce , Oppiano , ed altri , e flpecialmente tra gli Autori, prietà de' cani di caccia : In cane fagacitas prima
che han fatti trattati della caccia , Grazio da noi eft , fi investigare debet feras j curfus , li confequi,
audacia.
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ciofà, fono nelF altra pittura efpreffi due Genti (7) fopra

tatfÀ* tirati da delfini (») . Graziofo è il vedere i delfini lotto al giogo (9) : e pittorefeo egualmente e gentile
e lo fcherzo, onde uno de'Genii è dipinto addormentato, e in atto di cader nelP acque (io).
audacia, fi mordere, & invadere. 'Dice Graziov.x^. fervato , particolarmente dedicati a Venere : e nell' AnMille canum patrie , ducìique ab origine morcs tologia fi legge, che Amore fa condurfi da' delfini per
Cinque iua.
efprimere il fio potere anche sul mare . Della natuOltre agli antichi fuddetti , vi è il bel poemetto di rale inclinazione di queflo pefee per gli uomini, e foFracaftoro de cura canum , e V trattato di Giovan- prattutto per gli ragazzi , e per le vergini , fi veda
ni Cajo de Canibus Britannicis . Si veda anche Gio- 'Plutarco De induftr. animai, ed altri.
vanni Ulizio nella prefazione a Grazio . BelliJJlma,
(9) Nelle quadrighe , dove quattro cavalli erano
e adattata alla nojlra pittura e la deferizione del fituati di fronte , / due di mezzo diceanfì jugales,
perfetto cane da caccia dì Nemeflano v. 108. e feg. perchè uniti folto il giogo : de' reflanti due uno era ti
. . Sic cruribus altis,
funalis dcxtcr, l' altro funalis finifter . Sì v<.da lo
Sit rigidis, multamque gerat fub pectore lato
Scoliafle di Arijlofane in Nub. In un diafpro rofjb

Coftarum fub fine decenter prona carinam ,
preffo l' Agoflini P. II. Tav. 59. fi vede un fimil
Quac fenfim rurfus ficca fé colligat alvo :
cocchio tirato da' Delfini , e guidato da un AmoRenibus ampia fatis vadis, diduclaque coxas ,
rino colle redine, e colla frufla in ma?io , ma finCuique nimis mollcs fluitent in curfibus aurcs .
za il giogo , come qui con bella e graziofa fantafia.
(.7) SpeJf° s' incontrano ne' marmi, e nelle gemme fi offervan dipinti .
fintili Gemi alati fopra cocchi, o in terra o per mare. Se
(io) Adolf e cofe fi dìffero fulla diligenza de' Nocnon voglia ricorrerji all' idea generale, già fopra da noi chieri : e fi rammentò Talìnuro ^ che vinto dal furino
accennata, potrebbe dirfl ejpreffa nelle ale la veloci- precipito nelle acque : Lafciando da parte tutte le
tà del cor/o . Talvolta nel Circo così comparivano i allujioni e i fimboii ; è certamente queflo uno fcherzo
condottieri de' cocchi.

(8) Sono i delfìni, come abbiamo anche altrove of-

graziofijfimo del pittore.
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ON può la pittura (2) incifa nel primo rame di quefta Tavola dirli delle
più finite , e delle migliori nel colorito
e nel difegno: belliffima è però per la
vivacità e per la grazia del penderò,
e per una certa vaghezza e leggiadria
nella difpoiìzione e nelle moffe delle figure . Vi fi vede rapprefentato un Amorino 0), che fiiona colle dita (4) una lira b). Egli è feduto fòpra un eoeTom. I. Pit.
Ii
ehm
(1)

Nel Catalogo N. CCCCLXVII. 4.

conveniva piuttofto xi9zpx» [jlstz yepoìi) dpxfftretv, come

(2) Fu trovata, a 7. Settembre 174.8. negli fc avi
di Refina .
(3) Paufania II. 27. fa menzione di un'antica pit-

appunto di luì fi legge in Orfeo , 0 altro che fia, Argon, v. 380. Ma filando Chirone in quella pittura.
neir atto d' ìnfegnare , dove a efprimerfi con gli frutura di Paufia in cui fi vedea Amore , che gettato menti proprìi del carattere di maeftro : nelle altre pitl ' arco , e le faette , tenea in mano la lira . In un ture , in cui fi fuppongono que' , che fonano , già perbellijjimo Cammeo col nome del Greco artefice prejfo fetti neli' arte , fi figurano fenza plettro'. 'Per altro
l' Agofiini Gcm. Ant. P. II. Tav. SS- fi vede Amore Apollo ftejfio fi vede col plettro, e fenza .
colla lira in mano [opra un Leone . Nel Begero Thef.
(5) Credeano i Gentili , che la mnfica rendeffe loPai. Sci. Se&. I. e. I. n. XVI. fi oJJ'erva in una gem- ro benevoli i Numi con raddolcirne la collera . Cenfoma Amore, che fuona parimente la lira.
rino de die nat. cap. 13. Amobio lib. VII. adv. Gent.
(4) Tutte le molte e diverfe cetere , che finora Onde , come abbiamo altrove avvertito , non eravi ne
abbiamo incontrato in quefie pitture , fi vedono tocca-

tra% Greci, ne prejfo i barbari follennita fagra fenza mu-

te colle dita ; fuorché quella di Achille ammaeftrato ficali finimenti. Strabone X. p. 467. O/ferva Plutarco
da Ch'irone ^ dove fi ojjerva il Centauro col plettro in nel trattato della Mufica , che nel fimulacro di Apolmano : e pure a cofiui , come ad eccellente fonatorc, lo in T>elo fi vedeano in mano alle tre Grazie la n*-

ftula,
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cbio (<?) tirato da. due Griffoni (?) ; i quali vengono per le
redine guidati da un altro Amorino^ che tiene nella finiftra

mano un bacile pieno di frutta (8). Nel fondo fi oflerva
alzato un gran panno verde con due fiocchi gialli nel
mezzo (?). Se taluno volefle mai riconofcervi fimboleggiato
qualche
1 tifiti

(tufo , la tibia , e la cetera, eh* erano i tre principali, dì cui fa autore Arifteo Proconnefio poeta . Il Boe pia antichi finimenti. Antìchiffima, perchè più fiem- chart Hieroz. P. II. lib. VI. e. 2. crede, che i Griffoni,
p'lice , fu la fiftula ( Callimaco Hymn, in Dian. v. 244. i quali Mosè proìbìfice a gli Ebrei di mangiare, altro
e 45\ ) la quale cedette il luogo alla tibia , a cui fucce- non fieno , che una fipecie di Aquile grandi con becco
dette la cetera, più compofta , pili difficile , e più no- molto adunco, dette perciò da Efchilo , e da Ariftofabile ancora, Ateneo IV. p. 184. In fatti Ariftofane ne ypvTtxleroi. Filofirato nella vita dì Apollonio Tia9s(r[iop, chiama la cetera madre degl' Inni , perche su, neo III. 48, dice , che fi credeano i Griffoni fiagri al
quella particolarmente fi cantavano le lodi degli 'Dei. Sole, e che perciò i pittori Indiani rapprefientavano il

fiatone III. de Rep. bandì dalla fua Città le ti- Sole fiopra una quadriga di Griffoni, Benché però quefli

I

bie , e vi ritenne la cetera , come virtuofo , ed utile
iftrumento. Efchilo preffo Ateneo XIV. p, 631. chiama i fonatori di cetera croQirzq , e filofofi Ateneo fieffo I. p. 14. , foggiugnendo , che Agamennone prejfo
Omero laficiò un di cofioro per cuftode di fua moglie Clitennefira , a cui cantando egli le lodi delle
onefie donne , la mantenne cafta , finche da Egifio
fu uccifo per toglier così /' ofiacolo più grande de' fuoi
avvanzamenti nel cuore di quella . Non è però, che
la cetera non fofife anche iftrumento d' amore. Anacreonte dice , che la fua lira non fiapea fonar altro,
che amore : e P'aride fulla cetera fua cantava canzonette proprie per fedurre i cuori delle donne , e guadagnarne gli affetti : ^s'A/j [mi^msc , y.xì oìx alpsl'v yvvxiaxq, x.tzl déìysi'j , come fi fipìega Eliano H. IX. 38.

favolofi animali fieno particolarmente affegnati al Sole
C onde oltre alle medaglie, e a' marmi, in cui fipeffo s'in-

contra quefio Dio co' Grifi, fi vede in un' antica pittura prejfo il Fabbretii Apollo tra un Griffone a man ritta,
e la lira a finiftra ) % anche a Nemefi, a Diana , a Bacco , e a Minerva fi trovano uniti. Il Buonarroti ne' Medaglioni p. 136. a 142. e altrove , e nel Cammeo di
Bacco p. 429. ha raccolto, e colle folite fine giudiziofe
rìfleffionì ìlluftrato tutto ciò, che riguarda quefli moftri.
La noftra pittura è affai pregevole , vedendovifi dati
quefli animali anche ad Amore . 'Par , che 'l Griffo
a de [Ir a fìafi voluto co' crini efprimer mafehio.
(8_) Convengono bene i frutti ad Amore . Filoftrato nell' Imra. VI, del lib. I. deficrive una turba di
nudi ed alati Amorini , che colgono delle frutta, e le

Anzi Euftazìo vuole , che la cetera fila detta quafi ripongono ne' caneftri : e dopo aver detto , che due
xivSffce 0 xsvQxcrst spiììTX, che muove, o che contiene in

di ejfi fi gettano a vicenda un pomo , così foggiugne :

Quei , che fcherzano col pomo , dimoftrano il principio dell' amare : Onde uno getta il pomo , avendolo prima baciato ; 1' altro colle, mani fupine lo riceve .ed è chiaro , che ricevutolo anch' egli lo ribacerà,
ta la cetera del noftro Genio qui dipinto , fi vedrà e così lo rigetterà al primo. Infiniti fiono i luoghi di
Teocrito , di Virgilio , dì Ovidio , e di altri , ove
nella nota (io) .
(6) Simili cocchi eran proprii pel corfo , come già quefio appunto fi vede fatto dalle lafcìvette Ninfe,
fi è notato : ne par , che ave/fero , 0 poteffiero avere e dalle amanti paftorelle co' loro paftori . Bellijfima
taffettà , ne fedia -, effendo tale la forma , che V coc- a quefto propofito è l' efprejfione di Ariftofane in Nub.
chiere non potea ftarvi altrimenti che in piedi per Adì:. III. Se. III. v. 15- e feg.
MìjS' sì? oùyyispfàoq slffisvxi, '(-jx firj xpòg txvtx y.ì^jùq,
guidare i cavalli. Il noftro pittore avendo pofto in maMjjAw BXyjMg virò '/ropviofe , r/jq ivKXslxq tZ7To9pxucr9ijg.
no all' amorino la cetera , e perciò non potendo quefli
governar le redini -, lo ha fituato ancora a federe a roNe tu devi accoftarti a ballerina,
'veficio , con figurare una traverfa nella parte anteriore
Se non vuoi , nel gir dietro a quefte cofe,
del cocchio. Del capfus, 0 ploxemus, 0 ledile de' cocEfTere dal pomo della meretrice
chi fi veda lo Schejfero de Re vehic. II. 1. a 4. e V
Colpito , e perder tutto il tuo buon nome.
Chimentelli de Hon. Bifel. e. z^,.
'Dove fipìega lo Scoliafie : Mt]Xot3xÀsl'v slq à^aoSicix $s~
(7) Eliano V. H, IV. 27. così deficrive il Griffone: Àextyiv.
E" un quadrupede dell' India, fimde al Leone, e ha,
(9) Crede il Buonarroti ne' Medaglioni p. 265-. che
come quefto , le unghie fortifììme : nel dorfo ha nere ficcome l'opinione che i Griffoni , e gli altri favolofi
penne , nella parte davanti le ha roffe ; ha le ali bian-. animali nafeeffero nell' India , forfè era nata dal
che , e la faccia aquilina. 'Plinio X. 49. gli aggiugne vedere ì drappi Indiani tutti teffuti e ripieni di fiìle orecchie lunghe, chiamandolo auritum . Conviene mili moftri , e bizzarrie -, così anche forfè i pittori
molto con quefte definizioni la noftra pittura. Erodoto antichi vollero nel dipìnger le mura imitar i panni
III. 116. IV. 13. nomina i Grifi , che cufiodifeono l'oro, ricamati a quella ufianza , fingendone parate le cae combattono con gli ArhnaJ'pi, popoli che hanno un mere . Ed in conferma di ciò nota , che Filofirato
fol occhio , i quali cercano toglier ad e (fi l' oro. Ma II. Imm. 32. parlando delle vefli de' Perfiani dice:
lo fteffo Erodoto crede favolofo un tal racconto, Le moftruofe figure di animali, con cui i barbari va-

se amore. E Caffi'odoro crede così chiamate le corde,
perchè muovono i cuori. Son falfie è vero quefte etimologie , alludono però bene , e provano affai l' efficacia di quefio iftrumento . Or a qual ufo fia defiina-

riamente

:
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ella finift,,

qualche miflero di Amore (io) , avrebbe per avventura

' fl offerva

onde trarne argomento (**)•

Neil'

gialli nd
lboleggiato

riamente dipingono, o lavorano le vefti, A cui può
aggiugnerfi Polluce VII. cap. 13. e cap. 17. , dove
nomina le vefti Tcree , e Zoote , così dette dalle
fere , e dagli animali, che vi erari teffuti : Clemente Aleffandrino Pacd. II. io., che anche le defcrive:
Teofrafto Char. cap. 6. , ove farla degli arazzi con
sì fatti favolofi animali . E generalmente fon noti
i tapeti , e i periftromi Aleffandrini , e Babilonici,

qualche
«(fa poeta. li £

dovea certamente contenere non folamente la Venere

Amica, ma anche la Maritale. E notabile però quel,
che dice il poeta Filetero nella Cacciatrice preffo Ateneo XIII. pag. 5-71. toccante le due Veneri fuddette.
Falfiffima e feiocca farebbe la ragione, che porta il Poeta
Amfiprejjb lo fteffo Ateneo p. 5-5-9. Ma verifiìma , egiu-

fia è la ri fie filone dì Plutarco nel trattato dell' Amore,
che 'Ifiommo bene nel matrimonio altro non e , che la
in cui fi vede ano , come oggi nelle galanterìe Cìnefi, congiunzione degli animi ; onde i mariti , e le mogli
rapprefentate frane e capricciofe figure,
non a Venere, ma ad Amore debbono fagnficare efiog-

... & quicquid inane

fa * Apollonio Tia-

giugne, che divinamente da Omero e chiamata l ' unione

maritale amicizia , e da Pindaro e da Saffo e detta
come dice Claudiano in Eutrop. I. v. 3 5 7. Or su que- grazia -, dovendo come riflette lo ftejfo Filofofo, nel
fto fenferò potrebbe dirfi , che V noflro pittore abbia Convito , e ne' Precetti Conjugali, per effetto dì quevoluto figurare in quefio panno ( // cui fondo e verde lla unione comunicarfi , e trasfonderfi negli animi dela color d' erba ) un arazzo con sì fatto capricciofio la donna, e dell' uomo tutti ficambìevolmente ì loro affetfcherzo de' due Amorini colla biga de" Grifi. Che se ti , e le loro paffìoni, Si celebravano in Tefpi di cinque in
ciò non foddisfaccia interamente , forfè perchè le figure cinque anni le felle di Amore, ipurtx, di cui fan menfi veggono alquanto diftaccate dal panno ( lo che per zione lo Scoliafte di Pindaro, Paufania , Ateneo , ed
altro sulla pittura non fi dìftingue con chiarezza ) } Euftazìo . Crede il Fafoldi de Feft. Graec. VI. FeftJX.
potrebbe all' ora penfarfi , se qualche pompa , 0 trion- che fioffe tal fefta comune alle Mufie, e ad Amore . Il
fo , 0 altra tale folennità indicar voLJfe quefio pe- Meurfio Graec. Feft. in E'puTia vuole, che foffero due
riftroma , 0 auleo , che piaccia dirlo : folendofi in fi- fefte diverfie . Comunque ciò fia, egli è certo , come
ntili occafioni parar le mura dì drappi , e panni pre- apertamente lo dice Plutarco nel cit. tratt. Amatorio,
xiofi, come anche a dì noflrì fi pratica . Si veda Vale- che fi celebravano quefte fiefie in Tefpi in onor di Amorio Maffimo IX. 1. Servio sul v. 701. del I. dell'Enei- re per placare i diffìdìi tra i mariti, e le mogli : e fa
de . Speffo s'incontrario de' marmi , in cui le ftanze tri- menzione delle contefe mnfiche , in cui ì Citaredi foclìniarì , e i letti fiejfi fi vedono con si fatti veli cir- navano , e cantavano a gara filila cetera . Vedremo
condati i e nelle pompe Bacchiche anche fi offervano.
nella nota feguente qual fiorta di Amore abbia voluto
(io) Scrive P'anfania I. 43. , che fi ve de ano in qui rappr e fintar ci il pittore.

Nutrit Judaicis quae pingitur India velis,

wo i Griffoni fari d
ini rapprefentavami
ni, Benché perii tpufi

ente affinati al hit
irmi,in cuiffeffo j'ìj.
•de in uri antica ptns Griffone a man ritti,

tefi, a'Diana, ahi. Il Buonarroti ne'lk;e , e nel Cammeo di

'le folite fue gkiiàsft
riguarda queftì moftì.

Jole, vedendovi^ kti

Tar, cht'IQt®
irirner mafchio.

i ad Amore. Fìhftidefcrive una turk&
Igono delle fruttati'
, aver detto, che h

Megara tre fatue di Scopa : E pug , v.x\ "Ipepog , xxì U.Ófloc , ìioYj fodfiopx in , kxtx tocutòc Tcig èvóutxcrt, V.XÌ

pomo, ctsìfapF
lo, dimoftranoilp

(11) E notiffimo quel, che gli antichi penfiaffero
sufi' origine dell' Amore . Si veda Platone nel Conviv. e Plutarco de Plac, phil. I. 4. e de Gen. Soc. e

retta il pomo ,avento

là ìpya afflai. Erote , e Imero , e 'Poto : differenti nella forma , come divedi fono ne' nomi e nelle opere
ciafeuno di efli . Or quefii tre diverfi nomi cfprìmono

l' ordine, e la fimmetria delle parti dell' univerfio -, e

'mani topine lo»*1;

tutti lo ftejfo Amore, fitto quefte tre differenti figu-

Amore, quella forza, che fipingea le cofie alla difpofizìo-

anch' egli lo ritó

re rapprefentato . Fornuto al cap. 25. della natura de-

Infiniti fi»'f*1
■il, e di On£

gli Dei ci dà ragione di quefte tre denominazioni . I
Latini lo dijfero Cupidine dal defiderio , e Amore dall'
unione. iSV veda il Voffo Etymol. in Amo. E notif(ìmo, che Amore fi finga figliuol di Venere : perche la
bellezza genera e produce negli animi il defiderio di

ne, e al fiftema . Quefta era la Venere figlia del Giorno , quefio l' Amore nato dal Caos , Si veda Fornuto
cap. 24. e r$. Se noi vogliamo paragonare quel, che gli
antichi Poeti han detto di Amore, e del Sole ; dovremo confeffare eh' ejfi credeano effer queftì due la fteffa
co fa: giacche riconoficono egualmente l' uno, che l'altro , per autor del tutto, e per padre degli '■Dei e degli
nomini, e ( eh' è ciò che più fa al noftro propofito _)
per governator de' Cieli , direttor delle sfere , e regolatore della celefie armonia , Si veda Natal Conte IV.

dalle Ufi'**'1 !"
ioro pWorJ ■ ■ »u

se . Si vuol, che due foff ero gli Amori, perche due era-

Ai*
lerina
-o

t quefte cofe

^nio buon nome; -,

■

é^

mi

chi

che fi occupa tutto nella contemplazione della bellezza
fpirituale : Il fecondo, contrario direttamente a quefio,
e rivolto interamente al fenfo , e al guafto piacere della
beltà corporale : Il terzo unifce in se i due efiremi, e sa
accoppiare la virtù col piacere , il fenfo e la ragione. Riferìfee Paufania IX. 16. che in Tebe vedeanfi tre antiche
fiatue di legno rappr e fintanti tre Veneri : KitàSat S'è O'vpcolccj, T/ji/ èè dvTuv Uxv^y.av , ned kiìo^pofflxv r/jv rpU

13. e 14. e V- 17, e l' Averani in Anthol. diflert,
XX. XLVII, e LV. Quindi non pare che difficile fia
l' intelligenza di quefta pittura ; e poffà darfi qualche ragione della lira , de' Grifi , del cocchio, de*
pomi , e de' due Amori , che vi fi rapprefentano .
Plutarco de procrear, anim, fcrive , che gli anti-

chi pone ano in mano alle fiatue degli lDei gì' ijfrutjjv . E nota altrove I. Z2. , che Te fio introduffe il menti dì mufica , non perche crede/fero , eh' efiì fi
culto di Venere Popolare in Atene , avendola ridotta divertivano a fionar la cetera, 0 la tibia, ma perin forma di Città con aver riuniti in un fol popolo chè niuna co/a più conviene alla natura divina,
gli abitatori difperfi per gli villaggi : volendo , a no- quanto /'armonia, e la finfonia . Or fiopra tutti gli
firo credere, con ciò dimoftrare, che i matrimonìi fiofi- altri T)eì dee ciò dirfi di Amore, a cui la mufica per
fiero il legame della Cittadinanza. In fatti , fie la Ve- ogni riguardo fipecialmente conviene , 0 che fi voglia innere Popolare dinotava la Venere lecita e permefìa.

■erJoiie f

Jìng

no le Veneri. Si veda Platone nel Convivio . Benché
egli fteffb difiingua poi tre forte di Amori : Il divino,

nell' Erot. IPoeti chiamarono Venere la bellezza , o fia

f

tendere del generale appetito della natura portata all'
ordine

de'
cui

u f con cui 1 ^
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Nell'altra pittura (i2) fi vede una rotonda ara (n), intorno a cui ravvolto un ferpente (h) che ha la fcbiena
tinta di color bianchiccio con macchie ofcure, e la pancia di un turchinetto chiaro con mezze tinte gialle (15)
e in

(idl'ao:

Tom

; io**
Dragoni, e

il colore di

rjmhpio; e

ordine e alla Jìmmctrìa : e che fi riferifca al particolare defiderio dell' animo umano ver fio la bellezza pre-

fa a ogni modo . 'Poiché non folo all' amor celefte
conviene l' armonia corrifpondente alla retta dìfipofizione dell' animo (fi veda Platone nel Timeo , e nel
Conv. ) , ma anche all' amor volgare . Euripide dice .
Infegna Amor la mufica anche a'rozzi :
h che e [piegato da Plutarco Symp. I. qu. V. Eficcome la mufica o è virtuofa, o è lafciva -, così pub convenire all' amore diretto dalla ragione , e allo /regolato.
I Grifi, Jiccome per la loro calda natura fon dedi-

ne incontrano /itile medaglie , e ne' marmi. Diverfa
era anche l' altezza ; e par che i Greci anche i itomi firettamente diflingueffero . Si veda il Pottero Ar-

chaeol. II. %, Anche i Latini propriamente diftìnfero le Are dagli Altari: Varrone ( riferito da Scroio
stili' Ecl. V. ) affegna fuperis altaria, terreftribus aras,
inferis focos. Ma quefie di/finzioni ne pre/Jò i Greci,
né preffo ì Latini fi vedon ojfervate . Lo fieffo Vitru vio
non vi fa diftinzione nell' atto , che ne infegna la dif-

ferenza . Lafciando dunque ftar le parole , è certo,
che fecondo la qualità degli Dei era diverfa l' altez-

cati al Sole ( fi veda il Buonarroti ne' Medaglioni za delle Are benché ordinariamente giugneffe all' umbip. 136. e feg, ) così per la fiejfa ragione convengono lico di coloro , che vi fagrificavano . Si veda il Sananche ad Amore : e V veder/i quefii animali tirare il bcrt de Sacrine, cap. 1 f.
cocchio d'Amore, o dinota il dominio d' Amore fopra
C14) Tutto quel , che potrebbe dirfi della natura
tutta la naturai o efprime gli amanti generofi, e di de' Serpenti -, delle prodigio fé qualità , che loro fi atfublime e virtuofa indole . Il cocchio par che dimo- tribuifeono -, e delle ragioni mi/hriofe , per cui fagrì
firi l' unione degli animi nell' amante , e nell' amato , e divini furori creduti : 0 è fiato da altri dottamene la corrifpondenza ed egualità degli affetti: onde da' te avvertito , 0 è così noto , che non fappiamo , fé
'Delfici la Venere conjugale era detta up\xx carro per vi fila chi pò fa ignorarlo . Bafia ricordar qui , che
tal ragione . Plutarco in Erot. "Da' Romani il ma- tra le molte altre rìfie/fioni, onde gli uomini fi mofi
rito , e la moglie eran detti Conjuges, perche fi fia- fero a creder divino il Serpente , è notabile quella,
cca la formalità di porfi amendue fiotto il giogo . Ifi- che fi legge preffo Eufebio I. 7. de Praep. Evang.,
doro IX. cap. ult. / pomi convengono a Venere e a cioè il muover/i , e 'l camìnare velo calmamente yyAmore per molte ragioni generali . Se fi voleffe una

ptg Tcoàuvre , x.zl XStpuv , v\ oca>h Tivòg r:cv efcodsv , ?£

p articolar ragione per V amor conjugale , potrebbe dirfi\
che dinotino la fecondità di quefla unione . Sembra pe-

uv TX T-mità tfs% rxg KiVYjffSig zotsÌTXt , lenza piedi, e

rò più proprio , che fieno qui il diftintivo di uno
degli Amori , ne' quali par , che fi vogliano efprimere le due parti , che compongono il terzo Amore da

■

lenza mani , o altra cofa citeriore , con cui gli altri
animali fanno i loro movimenti. Lo che ferwro maravìglìofo allo fiejfo Salomone Provcrb. cap. XXX. 19.
Si farà nella nota (17) qualche offerv azione sul per-

che foffe il Serpente riputato il Genio de' luoghi, e
to . Nel primo Amorino , che tiene in una mano le perche attribuito al Dio della medicina .
frutta , e coli' altra le redini de' due Grifi , fimbra
(15-) II Bochart Hicroz. P. II. lib. III. cap. 14.
rapprefetitato il fnfuale appetito che tira gli amanti fa vedere , che i Draghi non hanno ne piedi , ne ale,
'Platone chiamato mirto, come abbiamo /òpra ofierva-

e che ìion dì/ferifeano dagli altri Serpenti fuorché Joun poeta preffo Plutarco in Erot. /i>jÀoy yìwù , dolce pratutto nella grandezza , e a qualche altra particopomo il diletto amorofo. Nel fecondo Amorino che larità , come farebbe la bocca grande , // collo fquamal godimento del piacere efpreffo ne' pomi : chiamando

fede sul carro , e fuona la lira , par che fi figuri mofo , o pelofo ; e la barba , 0 una certa promiquel piacere , che nafice dall'unione de' cuori, regola- nenza nella mafcella inferiore , a modo di barba -, coto dalla ragione , la quale fa fervirfi dal /enfio ■ E me li deferìve Avicenna . E a tali f'gni, che nel
così fi /piega ancora il penfiero di Platone nel Conv., noftro da chi ben lo efamina fi o/fervano , può queche chiama l'amor volgare crvvspyòv ajutante e fervo fio riconofeerfi per Drago . La grandezza de' draghi
del celefte .
da' Greci , e dagli Arabi fi /a /terminata , ne vi

(12)

Nel Catalogo N D XXXVII. Fu trovata manca , chi afjkurì efferne veduti dì otto miglia .

negli /cavi di Refina l' anno 1749.

cero le loro preghiere a Numi -, del qual co/lume parleremo appre/fo . Tra i Greci il primo, che ergtffe Are

iti: Anguis
A, vulgoque
dusfemina e:

rendere. Aà

Ijtàfio fotte
^ferpente l

0iti fitto ta
ifo.{non 4
U ili CÌt. 1. 6

Hit venuta 1
pìticamente 6

t urtata da

lltfimo I. 8.
finti qui dipi)

ila fi amati
baio, fmve,
niae riabiliti, qi

w sul III. a
(ih, caelumc
jaudet, ut fu
w vocant .
Ejiizj par, e,

"t,o Efculap
[fileggi : <t
*',*:> hi^o'/X

hìsjafai: II
"'ne {Genio hi

"°C»f/. Vi f
*> « all' Eg.
I) l'acche V u

Mime de' ■
'fiutato cern

"ìifuUt f

!-nio per altr

^^alunpie
*« appnjjo , \

*"*j eòe fi
W Sono '

faltro dok

Avicenna fcrive , che in alcuni luoghi la maggior

(13) // primo , che tra gli uomini innalza/fé lunghezza non eccede quattro cubiti . E notabile quel
Are , fu Noè . Gen. cap. Vili. 20. Gli Autori gen- che dice Lucano nel lib. IX. che i draghi non han
tili fono variì tra loro : convengono in quefto , che
da principio le Are s'inalzarono su monti , perchè
da prima gli uomini su ì monti fagrificarono , e fe-

XXIX. 4- ?a

veleno , fuorché nell' Affrica .
Vos quoque , qui cunctis innoxia numina terris
Serpitis aurato nitidi fulgore dracones.
Peftiferos ardens facit Àfrica .

Ordinariamente i Dragoni dagli Autori 0 neri , 0

t[ij) Ctfi
;r : Won e
«»« ds 1

di color giallo più 0 meno carico , 0 anche ceneric-

Uè, /;%

prooem. Di ver fa era la figura delle Are prejjò gli ci fon deferitti . Per quel, che più fa al no/'ro
antichi : e/fendo triangolari , bislunghe , quadrate, propofito , così ficrive del Serpente di Epidauro Patte rotonde -, e di quefie ultime due forme fpejfi/fima fé fania II. 28. Acd/.omg oì ai Ajìttj) usa ìjìztj yévot

*/' un a 9?

agli Dei, fu Cecrope. Eufebio Chron. lib. II. in

h

r e Putei-

4*'■:?e
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e in atto di mangiare alcune frutta, che fono sull'ara (i<$).
Nell'angolo vicino al ferpente fi legge : GENIVS (17) HVIVS

9 e ^ pail.

- ««& (ij)

Tom.I.Pit.

eia

\tvedail<pitt(nk
'■ propriamente Mn

ie ( riferito h &*
*r/tf, tcrrcftribns ««

ww nèprefftiGtà
ate. Lo fteffoVnnù,

, che ne infera Uty
r le parole, è certi,

i era diverfa l'nfa
ite gmgneffe all' udi-

vano . Si veda il &.
ebbe dirfi della tutm
nalità , che loro fi ut'ifieriofe , per cui fap
cito da altri dottumi-

Kk

LOCI

èg rè ^avdÓTSpov fSTovrsg ypize , TsjcÌ yJv tS 'AcryJtf- parte della pittura . Ma vi fu chi riflette , che 7 fer--

■xùei vofitfyvTzi , zzi eìiriv àvQpvTroig tfp&poi ; Tutti i pe attortigliato a una colonna ( come non di rad»
Dragoni , e particolarmente quella fpccie , che ha s' incontra _) è creduto per lo più fimboleggiare il LDi»
il colore di giallo più carico, li ftimano fagri ad Efculapio, 0 anche il vero ferpe Efculapio rapprefenEfculapio ; e lbno famigliari con gli uomini. Plinio tare : volendofi ( maggiormente qualora il Serpe sulXXIX. 4. parlando della fteftd razza di fermenti, l' ara fi vede mangiar qualche co fa al co/petto di aldice : Anguis Aefculapius Epidauro Romani adve&us tra figura ) che cosi un fagrificio alla fallite quafi
ed, vulgoque pafeitur & in domibus : ac nifi inccn- fempre fi efprima. Onde combinando egli il ferpe rapdiis femina exurerentur, non efièt fecunditati eorum prefentante il Genio del luogo col ferpe , che ad Efcu-

lapio appartienfi , crede trovar del miftero nella pitEfculapio fotto la forma d'un ferpente , il quale perciò fi tura ; e formò de' penfiai , che non furono da tutti
diffe ferpente Efculapio , e fu tra/portato in Roma, e ve- interamente approvati. T)iJJe egli dunque , che la
nerato fotto tal forta di ferpenti l'anno di Roma 463. prima idea della divinità nelle menti degli uomini
0 462. ( non 478. come per abbaglio fcrive l' Ardui- ojfufcati dall' ignoranza e dal peccato fu quella direfiftere . Adoravafi in Epidauro , come e notilfimo ,

no al cit. 1. di 'Plinio ) : La caufa , e la maniera dare un' anima alle co fé create -, e non folamente negli
della venuta di tal ferpente in Roma , è deferitta afri , e ne' corpi grandi del Mondo , ma in ogni picciapoeticamente da Ovidio Metani. XV. v. 630. e fes:.

la ancora , e particolar parte della terra , fupporre

e narrata da Livio lib. X. cap. ult. e da Valerio un' anima , ed un principio di moto e di con fer nazioMafjimo I. 8. §. x. Or nacque il dubbio , fé il fer- ne , quafi in quel modo fiejjo , eh' è l' anima al

che non fapp'mm, fi

pente qui dipinto foffe della razza degli Efculapii. corpo umano. Perciò credettero ejfer i Genii le inMa Ci avverti , che Lampridio nella vita di Elaga- telligenze abitatrici e moventi delle parti del Monbalo , fcrive , che coflui Aegyptios dracunculos Ro- do . E in fomma intendeano per Genio la natura ftef-

ifta ricordar fi, et

mae habuit, quos illi agathodaemonas vocant. E Ser- fa operante colle Jue forze in ciafeuna cofa : e a que-

mde gli uomini fi naf-

te , è notatile pek,
7. de Praep. Evang.,

re velocifimmmti jj»
roisìTM , lenza piedi,;
eriore, con cui gli alte

vio sul III. delle Georgiche a quelle parole di Vir- fta davano poi corpo e figura . Or ejfendofi in ogni
gilio , caclumque extcrrita fugit , nota : ideft tecbis tempo faputo , quanto vaglia nella guarigione de' morgaudet , ut limt dyzQoì $~ziy.oveg , quos latine Ge-

bi la natura, vale a dire quella naturai forza ajut ante
se fiejfa , infita nel corpo di ogni uomo ; riconobbefi

nios vocant . Quefii tali ferpenti 0 piccoli Dragoni
Egizj par , che foffero diverfi dalle Serpi Epidau- in quefta il Gemo, e la tutela noftra . E qaejta non
rie, 0 Efculapie : e in fatti prejjo Eufebio nel cit. fi credette poter fi meglio figurar , e rapprefntare se
1. fi legge : Qowxeg Ss tjCUTÒ ( parla del ferpente )
àycéh Sz(y.ovz no&Sffl • èpolug S'è y.zl kiyvTvrioi Kvrffi

non nel Serpente , che foprattutto dimoftra una forza vivente ne' fuoi membri, i quali anche disgiunti
e troncati feguono per molto tempo a sbatter/i , e a
vibrarft. Il necejfario concorfo dunque della forza naturale dell' infermo all' arte Efculapia , fece , che al
'Dio di quefta fi acconciajfe il ferpente . Cosi parimente conofeendo gli uomini di qual importanza foffe

iti. Lo che femori m

ì~Kovo\>.zùi7i : I Fenici chiamano quello animale Agatode-

Proverb. cap. XXX. i|

mone ( Genio buono ) , e gli Egizii parimente lo nomina-

\,e ojfervazioni df
il Genio di tofry

no Cnef. Vi fu chi notò ancora , che ne all' Epidaurio, rie all' Egizio potè fé quejlo della pittura riferirli j giacche l' uno , e l' altro, come fi e veduto , fon
del genere de' famigliari, e de' domeftici : e 'l noftro per la fanità, e per la vita il clima , e le acque,
e figurato certamente in campagna , e forfè falla ci- e la qualità del terreno , che fi abitava , e donde
glia , 0 falle falde del Monte , e in luogo remoto : traeafi l' alimento -, fomma venerazione ebbero ancora
effendo per altro proprietà de' Draghi tyjv spy;y.tzv Tfà pel Genio del luogo , vale a dire per quella naturai
tóò'j àffvmv StzTflpitv , conte notò Eliano VI. 63. H. temperie d' aria, e proprietà del terreno , e delle acA. Qualunque fia il pefo di quefie diflinzioni , fi ve- que di ciafeun luogo. Vitruvio I. 4. ci fcuopre il vedrà apprefjò , come fi applicajfero a tre diverfe con- ro principio dell' arufpicina , e de' fagrificìi , fcrigetture , che fi formarono su quefta pittura .
vendo, che gli uomini nel gìugnere a un luogo prima(16) Sono le fer pi ghiottijfime del mele , e di di fijfarvi /' abitazione , efaminavano lo fiato delle
ogni altro dolce : tali appunto fon le frutta t che vifeere degli animali per riconofeere in quelle gli efqui fall' ara fi veggono ; fembrando fichi 5 e dattili : fetti de' cibi , e delle acque del luogo : vale a dir
ed a' ferpenti fagri quefii j 0 fimili cibi fi appre/la- gli effetti del clima, e dell ' indole del luogo su i cor-

'a medicina.
P II lib. Ili- cap 1
hanno ne fidi-

dtri Serpentini
a qualche dm
a
U collo f<p«crande,
certa p#
,n 0 una

'amododib^

E*a tali te"'
Lavande**** .:

a fa li"*""1'

vano .

ltid>>
ore dracena

frica.

dagli ^«W

carico , ' a
./, che & Pf

01

dify^\

Serpente #>

pi viventi . Quejlo è dunque il Genio del luogo,

(17) Ci fi fpiega in quefta ifcrizione j che 7 fer- eh' elfi veneravano , e 7 cui volere die e ano con gli
pente ravvolto alla colonna , che qui fi vede i fia il aufpicii di efaminare , e di renderft propizio co' faGenio di quel luogo del monte <, ove fituata era la grificii . Quefta interna virtù della terra , e qui fio
pittura. Non è nuovo 5 che i ferpenti eran creduti Genio del luogo , non fot e ano elfi poi meglio efprii Genii de' luoghi, ove annidavano . Enea in Virgilio merlo j che nel ferpente . Abita la ferpe nelle vifeere
( Aen. V. v. 97. ) vedendo ufeir dalla tomba d' An- della terra , non fé ne parte , e coftantements vi rechife un ferpente entra nel dubbio , fé quello era il fi a : cosi che può dirfi propriamente l' animale patrio,
/' autoctone : e in corifeguenza propriijfimo a figuraGenio del luogo, 0 il miniftro de' paterni Mani
Incertus Geniumne loci, famulumne parentis
Effe putet.
Facilijfima dunque farebbe l' intelligenza di quefta

re il Nume del luogo, /' ingenito , /' indigena, /'/
genio in fomma . Aggiunfe a qucfto, che Efculapio ,
ed Jgiea J'ua figlia altro non era , che l' aria , ia
bontà

1
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LOCI (.8) MONT1S (1»). Dall' altra parte dell' ara fi ofièrva rapprefentato un Giovanetto (*°) coronato di fron-

[0ftar iL

\i Per "

de
bontà della quale producea la Sanità negli uomini,
e in tutti gli altri animali: come efpr eoamente lo [pie-

defonti. Tutte quefte cofe fon note, e s' incontrano
da pertutto da altri raccolte , e riferite .

ga Paufiania VII. 2 3. 'Da tutto ciò conchiudea egli, che

(18) Molte fono le ifcrizioni , in cui fi trova no-

effendo di egual importanza nella medicina e la interna forza naturale del corpo , e la -virtù e l' efficacia del clima, e della terra : a buona ragione vedeafi qui , dove un fagrificio alla falute efiprimeafi,
il ferpente, che l' una e l' altra co fa rapprefentava :
Voleìido così , che 7 genio del luogo foffe anche il
ferpente Efculapio. Senza (lar qui a rapportare le oppojìzìoni, che incontro tutto quefto difeorfo , reftnngererno in breve quel, che altri avvertì sul perche
gli antichi figuraftero ne' Serpenti i Genìi de' luoghi.
Tutto quel eh' egli dijfe , 0 che dir fi potrebbe
su i Geni* ., è notijfimo : onde , lafciando fare se
da Zoroafire , 0 dagli Egizii foJJ'e venuto il lor

minato il Genio del luogo con quefte parole ifteffe dì

culto , e come nafeeffe dalla Sagra Scrittura male
intefa , bafterà ricordare , che ì Genìi furono da

Genio hujus loci. Così Gruferò p. IX. e p. LXXIV.
e così preffo altri raccoglitori . Preffo il Boiffard fi
vede un' ara votiva alle Acque , 0 Linfe , 0 Ninfe ,
che tutto e lo fieffo, di un colle, con quefta ìfcrizione
Nymphis, quae fub colle funt , arulam &c. // veda il

quefte fipccìe una certa comunicazione , e un certo
paffaggio : definì ejfere i Geniì alcune nature pofte tra

ni tra gli 'Dei , e gli Uomini , portando i voti e le
preghiere di quefti a quelli -, e gli oracoli , i doni,
e ì caftighì di anelli a quefti. Ogni Dio avea il
fitto Genio , per mezzo dì cui operava ; e ogni uomo,

e ogni altra cofa il fuo , da cui era confervata , e
diretta . In fomma i Genii erano i mini/tri della di*

le Piu \

0J
.■schivo!?
tlZfc«lWl>
•tt'l Giovane

Montfauccn To. II. P. II. TI. XLIX.
Ci9) Da prima gli uomini fiaccano le loro pre-

l4rmoft4<>

ghiere , e i loro fa^rificiì a' Numi filile cime de' monti : ori tSv ivxutéav ày/ótev è-zymnv ci &eol, perchè

(nimto mff
la^ lo mc-

di là gli Dei ricevono le preghiere più da vicino,

ji/«w U dae

come dice forfè fcherzando Luciano : benché anche
Tacito parlando di alcune alte montagne feriva , pre-

ìr.m 4ae ^m

ecs mortai ium a Deo nufquam propius audiri. Si
veda il 'Pottero Arch. II. %. Comunque fia ciò , i

pertutto in fomma venerazione tenuti . Efiodo , il Perfiani ritennero coftantemente quefto coftume, come
quale tra'Greci il primo ne parlò con di ''Unzione, lo nota Senofonte parlando dì Ciro lib. Vili, che fadividendo le nature intelligenti in Dei , in Gc- grìficò Ad nciTfOòti aal H7/&J , xal rol'g dXXoìg 9eotf hi
nii 5 in Eroi , e in Uomini , e ammettendo tra Tuv outpav , ég Ylìpcrxi Qvaert, a Giovo Patrio, al Sole , e

la divina, e l' umana , così che fer vi fero di mezza-
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m èkt diffic°t

fittiti: ilqud
m appunto,
rmù in nano,

èn afìrpente

agli altri Dei nelle fòmmità de' monti , come i Per-

è'ifirpt tal

fiani fagriiìcano . Onde lo Scoliafte di Sofocle in Trachin. nota che ogni monte e fiagro a Giove: e Omero Hymn. in A poli in. dice, che a quefto Dìo

m dinotato \
miaio sul Gì

Ylciaoti S'è o-y.oTtiaì ts (piXxi, v.zì vrp'Jovsg àxpM
'TiptjXuv èpéuv.

Amiche fon tutte le vette , e cari
Son gli alti gioghi degli cccelfi monti.
E avverte il "Pottero , che generalmente i Monti eran

vinità nel governo , e nella confervazione della na- creduti fiagri agli Dei , perchè le are prima , e poi
tura . Quindi fi divife tutto l' e fer cito de* Genii in i tempii fi fecero fopra i monti. E lo Spanemìo a Caltre fchiere : altri aveano cura degli aftri, altri del- limaco Hym. in Del. v. 70. riflette, che nella Scrittul' aria , altri della terra : e tutto ciò , che in quefte ra i fa/fi 'Dei fon chiamati Dei delle montagne : onde
tre parti della natura faceafi , fi attribuiva a' Ge- Davide Pf. CXXI. 1. dice , che da Dio , non da'
nìi . E perciò tutte le cofe ( 0 naturali, 0 fatte dal- monti afpetta egli /' ajuto. Anzi da altri luoghi dell' arte ) fi credea che per opera di un Genio partico- la Scrittura fi ricava , che gì' Idolatri adoravano gli
lare f afferò prodotte , 0 formate -, e che da quefto Ge- fiefii monti. Ed cfpreffamente Luciano de fagrific. hxì
nio foffro con fer vate , e cufiodite , finche dur afferò. opYj dvsQettOLV, Or fé gli altri monti meritarono dagli
I Greci differo i Genii $x(y.o-jug forfè dal fapere , per- folti Gentili V onore d* effer creduti partecipi di qualchè erano gì ' ifpettori di tutte le cofe . Da' Latini fi che divinità -, il nofiro Vefuvio ( lafciando ftar gli effetti
chiamarono Qcxmper la ragione altrove detta, e anche del fuo /degno -, fi veda Vitruvio II. 6. Strabone V.
Praeftites, perche , come nota Marziano Capella : prae- p. 347. e ivi Cafaubono ) , e per la fertilità delfino terfunt gerundis ( 0 genundis ) rebus omnibus. Or fìccome reno , e per la bontà del clima dobbiamo credere,

il Genio univerfale della terra tutta, detto Megalode- che lo meritaffe ancora . Della falubrità del Vefuvio
mone , 0 Gran Genio , fi credea *,he abitaffe nelle vi- parla Varrone de Re R. I. 6. generalmente, e oltre
feere della terra , e quella cuftodiffe , e confervaffe : a Tacito , Plinio , Stazio , Marziale, Galeno -, e nocosì ì Geniì de' luoghi particolari della terra , anche tabile quel, che Procopio Bel. Goth, lib. IL dice, che fi
nelle vifeere della medefima , nel diftretto , per dir mandavano ne' luoghi di quefto monte per rifanarfi degli
così, alla cura e tutela dì cìafcuno , affegnato, fifup- attacchi di petto gli ammalati . Eo in monte aer quiponea , che fi tratteneffèro . E perciò naturalijjima cofa dem nitidillimus , & fuapte natura omnium faluberriera il penfare , che ì Genii de' luoghi foffero i fer pen- mus . Ad hunc montoni & Medici diutina tabe aftecTros
ti- , vi dendoli fempre dalle buche , V dalle fot terranee tranfmittunt. Strabone nel cit. 1. dice particolarmente
caverne ufeire , e in quelle ritornare , e annidarfi. di Er colano , che falubre n'era l'abitazione: ma di
Se pur non voglia dir fi, che ì Genii de' luoghi altro non quefto fi parlerà dijlintamente altrove . E quefta falufoffero , che quefti mani appunto , detti ancora Dii brità d' aria appunto fece credere , che la noftra pitPatrii , Indigenac : e che gli antichi nel veder ufeir tura rapprefentaffe un fagrificio alla falute in quedalle tombe de' tnorti i ferpenti , poteano immaginar fto luogo ricuperata.
ejft r quelli le anime , 0 per meglio dire, i mani de'
(io) Sì propoffro tre congetture su quefia pittura .
Vi

ci quel luogo (
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de (*0 , con un ramo (22) nella deftra , e in atto di accollar il dito della fìniftra alla bocca (23) . Quefta pittura per la Angolarità fua può andar del pari co' quattro
Monocromi fopra marmo ; e dee con ragione contarli tra
le più care e preziofe gioje del ricchilfimo teforo del
Mufeo Reale (h) .

»*»* fulle cime di «m.

ghiere più da vicino,
montagne firm ,prc.

un propius audiri. fi
Comunque fu ci), i

Ciro lib. Vili. A/*
zzi tcÌ; x)).oì; h:i; U
tiovoPatrio, al Sole, t
e' monti, come i PeiMafie dì Sofocle in Tra-

ragro a Giove: e 0»
>e a quefto Tuo

Vi fu , chi volle che vi fi rapprefentaffe un fagrìficio fofpettare , che forfè potea dìrfi colui , che aveva
alla fallite ; e riconofeendo nel Drago uno de' ferpen- fatta l' offerta de' frutti siili' ara.
ti Efculapii , e ne' frutti la fagra libazione , volle
(21) L'ejfer coronato è proprio de' fagrificanti.

che l Giovane fojfe o il miniftro del fagrìficio , o

Anzi Efculapio , e la ftejfa 'Dea Igiea nel Muf.

l'infermo ftejfo già rifanato , e fagrificante , /'/ quale
chiamato avejfe col fifchìo il divino ferpente, e colla verga lo incantaffe : giacche il fifehio, e la verga fono le due co fé , che a comandare a' ferpi fi offervano ufate dagli antichi . Altri volendo, che 'l fer-

Rom. To. I. Sez. I. T. IX. e X. fi vedono coronati.

niera appunto, che qui fi vede , così coronato , col
ramo in mano , e vicino a un' ara , a cui fi avviticchia un ferpente. Gli altri ficcome convennero nel dire
che V ferpe rapprefentava non altro , che il Genio
di quel luogo del monte , chiaramente dalla ifcrizione dinotato per tale -, così non vollero arrifehiar
giudizio sul Giovane : ma alcuni inclinarono folo a

XXXIII. XXXIV. e XXXV.

(22)

7/ ramo conviene generalmente a' fagrifican-

ti ; e fpecialmente e a chi fagrifica alla falute, e a'
Sacerdoti di Efculapio .

(23) Quefto gefto efprime per lo più filenzio :
pente fojfe il Buono Genio , o fia il Cnef Egizio, e perciò fi vede fempre Arpocrate in tal atteggianon ebbe difficoltà di dichiarare il Giovane per Ar- mento , e la Dea Angerona anche così s' incontra
jpocrate : il quale per altro fpeffo s' incontra nella ma- efprejfa : fi veda Muf. Rom. To. I. SecTr. II. Tab.
(24-) L' ifcrìzione , che fi vede in quefta pittura,
la rende pregevolijfìma . Non è pero il folo intonaco,
che abbia il Mufeo Reale con ifcrizioni : Ve ne fon
molti con delle ifcrizioni rarijfime , e veramente fingoiar i .
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L A XXX
N quella 0) e nelle altre pitture fimili , che rapprefentano finte architetture,
è generalmente da avvertirli, che i pit-

tori , o ornamentifti , che vogiian dirli (3), altro per avventura non ebbero

in mente nel farle , che di coprire
con una certa vaghezza di compofìzio-

ne, e di colori le mura date loro a dipignere (4) ; fenTom. I. Pit.
(0

L1

Nel Catalogo N. LXVI.

(pi) Quejìa , e le altre feguenti furon trovate in
varii fitti negli [cavi di Refina .
(3) Vitruvio nel lib. VII. e. j. chiama Expolitiones quefie decorazioni .

(4)

Plinio XXXV. ^.ficrive: Non fraudando &

za

che più antiche de' fiuoi tempi . Ecco le fiue parole :
Cetcris conclavibus , i.e. vernis , autumnalibus , acftivis , etiam atriis, &: periftyliis , conftitutae funt ab an-

tiqnis certae rationes picìrurarum .... Ex co antiqui^ , qui initia expolitionibus inftituerunt, imitati
funt primum cruftarum marmorearum varietatcs 6c collocationcs i deinde coronarum , & filaceorum, minia»
ecorumque cuncorum inter se varias diftributiones . Po-

Xudio Divi Augufti actatc , qui primus inftituit amoeniflìmam parietam pidluram , villas , & porticus , ac
topiaria opera , con quel che fiegue . Ludio dunque fica ingreffi funt, ut etiam aedificiorum figuras, co,
a' tempi di Augujlo introdujfe, non già il dipigner fui Iumnarumque & faitigiorum emincntcs proje&uras imi.
muro, ( ejfendo ciò antickijfimo e in Italia e in Gre- tarentur : patentibus autem locis, uri excdris , propter
cia , come lo fteffo 'Plinio nel mede fimo luogo avverte') amplitudinem parictum feenarum frontes. . . defignavia si bene il gufio di rapprefiutar de' portici j de' vi- rent: ambulationibus vero propter fpatia longitudinis,
ticci , ed altri ornati de giardini ; ^'pacfmij ed al- varietatibus topiorum ornarent. E poi fioggiunge : fed
tre pitture di tal genere . Anche Vitruvio 1. e. cheficrijfe haec, quae a vetcribus ex veris rebus exempla fumcl'otto Augujlo , parla di tal forta di dipinture : ma par bantur , nunc iniquis moribus improbantur . Come dunche le difiingua dalle fimpliei vedute di architetture: que fu Ludio l' inventore di tal genere di pitture ?
e fé fi vuol, che le confonda , le crede certamente an- 'Potrebbe dirfi , che Ludio introdujfe il dipignere fui
gufio

,..>■
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za darfi la pena d' idear piante di veri , o quafi veri
edificii per metterle in giufto profpetto ; anzi fenza né
pur curarli ne' loro capricci di offervar fempre lo fteffo

do i

orizonte , lo fteffo punto di veduta, la fteffa diftanza (s),
E quindi è? che troppo malagevole imprefa fembra che

fia il voler ridurre pitture sì fatte a immagini di cofe
vere , o il volerne efaminare le parti coli' efattezza del-

l'arte. Non è però all'incontro, che per capricciofe
e sregolate che fieno quelle pitture , non abbiano effe
nondimeno il loro pregio, e talora non piccolo, Poiché
lafciando ftar tutt' altro (*) , vi fi contengono certamente
fpeffo delle cofe che poffono iftruirci , Noi noteremo
in ciafcuna quel, che fembrerà meritare particolar riileffione. In quella prima troveremo molto da apprendere,
E per incominciarla a efaminare, ficcome vede ognuno,
che non è intera ; così conofcendo agevolmente a primo colpo d'occhio , che '1 fuo mezzo è quel colonnato
rotondo , troverà che manca alla finiftra tutto quel, che

fi vede di più alla delira, E considerando poi tutto n>
tero il quadro, altro non vi conofcerà, che un complef
\
\

fo di diverfi colonnati (7) graziofàmente compolli più da
pittore.
g ifto delle grottefche, cioè su quella maniera dì rapp 'efintar le cofe ideali e ftrane in luogo delle vere ,
o verifimìli, Ma ne pur ciò può affermai-fi, defcrìven-

4j lo fteffo Vìtruvìo la frena ideata da Apaturio su

in ogni parte a- quefte inferiori. E veramente in tutte
quefte noftre fi vede una certa intelligenza dì proiettiva , la qual fa conofcere, che nafcono gli errori, che
vi fi offervano , non da generale ignoranza negli antichi , ma anzi dalla particolar negligenza degli orna-

queflo gufto appunto . Onde a ogni modo par , che ne
refti incerto l'inventore, Se pur non voglia rìfponderfi, mentifti nella ricerca e nella efatta efecuz'ione delle reche 'Plinio intenda dire , che Ludio non inventò, ma gole vere, da' buoni pittori fapute. Ma lafciando ftar
introduce in Roma il primo tal gufto di dipignere : ciò da parte , ogni 'ntendente non negherà di ricono-

E ciò rende affai verifimile il fub Augurio di Pli- fcere in quefte pitture una vivacità d'idee , un fare

Vitruvio,

w èfcrizion

til'éufo, l
pittori de' ;
illl° da ki U

m mte il a
^° fi oppone

hrovarfi ch

'm viti. E i,
<lkJfimonit

nio , Noi /piegheremo appreffo su quefta no/tra quel follecìto , una franchezza di pennello , e uno fpirito
tale ne' tocchi fpecìalmente de" chiari, o lumi, che voche Vitruvip condanna in fimili dipinture.

'inacidì i

(f) Viìruvio nel cit. 1. da la colpa di tal corru- gliam dire, che non può effere a meno, che non piaccia-

k * Chiofl

& one nella pittura alla ignoranza degli ornamentifti,
/ quali fenza cararfi dell' arte , faceano fol pompa di
1i i contrappofto, e vaghezza di colori : Quod enirn antiqui infumentes laborem & induftriam , probare conjendebant artibus ì id nunc coloribus & eorum eleganti fpecie confequuntur .

(6) Chi voglia confrontare le pitture di fìmil genere, che Jì farmo oggi da' noflrì ornamentifti ; non po-

trà dire, che fieri migliori dì quefte nelle regole della
projpettiva ; ma coufffcrà anzi , che moltijfime fieno

no a ogni modo , Vitruvio parlando appunto del fare
di Apaturio dice: Quum alpeftus ejus fcenae proprer
afperitatem eblandiretur omnium viius: volendo intender forfè per afprezza quefto fpirito e rifalto, che nelle noftre pitture fi oferva .
(7) Se pur voleffe a qualche cofa raffornigliarfi, potrebbe forfè fvegliarci l'idea dì un profpetto finale di
giardini, che i Francefi dicono Treillage . Le piante,
che fi vedono per gli vanì tramezzar da per tutto,
ajuterebbono un tal penfiero .

»
cì
ft*# a ,
firn è
"e, che
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pittore, che da architetto. Vago è F intreccio de' fefloni, che con vario capriccio van campeggiando, e unen-

do i divertì pezzi del finto edificio. L'ordine fomiglia
all' Ionico ; ma gli errori e i difetti fon tali , che lo de-

frano effe

formano , Benché poi quella ifteffa deformità renda la
pittura pregevoliffima : mettendoci fotto gli occhi quella
maniera di dipingere , contra cui Vitruvio, vedendola
ufàta a' fuoi tempi, tanto inveifee (8) . Le fproporziona-

> . Poiché

te colonne (?) ci prefentano i Candelabri 0°) da quel dot-

ertamente

to

;apricciofe

noteremo

(9) Son note le ordinarie mìfure de* fufli delle
(8) "Dopo aver detto Vitruvio nel cit. e. V. La
pittura è un' immagine di ciò , eh' efifte , o può colonne : e fi sa che nell' ordine Ionico l'altezza lo-

olar riflef

efiftere , come d' uomini , edificii, navi , e così fatte cofe : Jìegue a raccontare , come gli ornamenti/ti

ro contiene otto j diametri del più mafficcio del fuflo.

prendere,

cominciarono prima dal rapprefentare sulle mura co'

a fedici , e diciaffette volte . E~ vero , che nelle medaglie fpejfo fi rapprefenta qualche tempietto , 0 qualche Ciborio ( cosi chiamavafì un cuppolino foflenuto
da colonne, forfè dalla forma fimile alla fava Egizzia

* ognuno,

nte a priI colonnato

quel, che

loro colori le crufte di marmo : poi fi avanzarono

a dipignervi le figure di edificii , e di colonnati

colle parti corrifpondenti, e porti , e fiumi, e monti:,
e paefi, e fomiglievoli cofe : imitando fernpre il vero, detta Ciborio )ficcarne pure nelle Chiefe antiche de'Crio il verifimile . Quindi foggìugne : Sed haec , quae fiiani anche s'incontra tal cuppolino, ed è detto Cona veteribus ex veris rebus exempla fumebantur , nunc feffio} e che ivi fogliono ejfere le colonne alte più del
iniquis moribus improbantur . Nam pinguntur te- dovere ( fi veda la Ta. IV. To. II. del fupp. di Montdboriis monftra potius , quam ex rebus finitis ima- faucon ) non giungono però all' enorme altezza di
gines certae . Pro columnis enim ftaruuntur calami, quelle , cioè in quejla , e in altre pitture nofire fi ve-

prò faftigiis Harpaginetuli fcriati cum crifpis foliis dono . Lo ftefifo potrebbe dirfi delle colonne, che fi ve-

tutto in-

& volutis . Item candelabra aedicularum fubftinentia

i compier-

quelle, che furono poi dette grottefche . Servirà a que-

li più da
pittore,
veramente in tutti

licenza di profptt-

r0no gli errori, è
■noranza negli »

ligenzn demonifedizione delk fi-

Ma lafiia^P'
negherà di rie»

ìSidee* "fi
flo^ewoff»
, appunto del}"1

L volendo'»»

i rafom

liarf
è

Ma le qui dipinte contengono il lor diametro fino

figuras &c. Trofeguendo a fare un vivo ritratto di
fio luogo di Vitruvio la nojtra pittura di commento ,
come anderemo avvertendo nelle note feguenti . Qui

farà bene il dir qualche co fa su quefte grottefche.
Crede il Signor Terrault nelle note sul cit. -luogo di
Vitruvio , che avendo quefto Autore lafciata una vi*
va deferizione delle Grottefche a fol fine di abolirne l'abufo , lungi dallo eftirparlo , lo trafmife anzi
d pittori de' nojtri tempi -, poiché fenza l'efatto mo-

dono traile rovine di T'abiura : ma , oltre a quejlo , le
loro altezze fono varie fecondo le varie mifure , che
ce ne han date : e le ultime le ci prefentano di una
lunghezza non fuori del regolare , Si veda il libro intitolato Les Ruines de Palmyre .
(io) Tra le //rattezze del gufto grotte fico , contro
cui fi fcaglia Vitruvio, ei nota , che in vece di colonne
fi vedeano canne, e candelieri. Quemadmodum enim
poteri calamus vere fuftinere teìtum , aut candelabrum aediculas & ornamenta faftigii ? Come mai ( di

ce egli ) può nel vero una canna foftenere un tet-

dello da lui lafciatone , a neffuno farebbe mai venuto

to ; o un candeliere foftener tempietti , ed ornamen-

in mente il dipignere a grottefche . Ma quefto pen-

ti del faftigio ? Che le colonne fuelte e fiottili fi di-

fiero fi oppone al fatto . 'Foiche primieramente potrebbe provarfi che quefta maltiera di dipingere non fi la-

cejfero canne da Vitruvio , s'intende : ma non era altrettanto chiaro } perche le chiamaffe anche candelieri . Quefta pittura ce ne fa veder la ragione . Non vi
ha, chi non abbia offervata la forma de' Candelabri.
Nel Mufeo Reale J'e ne ojferva un numero non picco-

feio mai. E in vero noi ne troviamo una chiara e lucida teflìmonianza in S. Bernardo, riprendendo egli
i Monaci di Cltigni , che a fuo tempo fcandalezzavano il Mondo col dipingere di grottefche le pareti lo , e fon tutti di bronzo . Sono efii compofti di tre
de' loro Chioftri . E poi , fenz' altro dire, /' etimolo- parti : della bafe, che poggia su tre piedi : di un fugia fteffa ce ne addita la forgiva , Nelle Lezioni rto alto fino al petto di un uomo : e del catino . Or
del Varchi a carte 216. fi legge : Delle Pitture ( an- la bafe , e V catino fon piccolijfima cofa : ma non
tiche ) non è rimafa in pie nefllma se non se alcu- cosi il ftflo } il quale per lo piti è lavorato a forne nelle Grotte di Roma , che hanno dato il nome ma di una colonna ficanalata -, ed è fottilijfimo,
a quelle , che oggi fi chiamano Grottefche . E Raf- giacchi l'altezza del fufto conterrà quafi trenta
faello Borghini nel Ripofo cart. 4,9%. ficrìve : Tali diametri . Or chi confronti i fufli di quefli candelieforte di Pitture per efièrfi trovate in quelle Grotte, ri co' fufli delle colonne qui dipinte , riconofeerà fuda allora in qua Grottefche fi fono chiamate. Ecco bito nelle colonne i candelabri : e così intenderà, perdunque che dagli originali (loffi degli antichi , e non che candelabri fiten da Vitruvio chiamate . Sì avverdagli ferini di Vitruvio, fono fiate imitate da' no- tì a quefto propofito , che quefti fcapi , 0 fufli di canfiri Tutori le Grottefche .
delieri fi lavoravano in Taranto perfettamente , e di
là
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to Architetto condannati , e i rampini M che qui fi ve-

II

dono , ci fan capire gli arpaginetuli C«) nominati da lui
Son notabili ancora in quefta pittura le due buffale , per
lo feompartimento, che vi fi offerva (n).
là mandavanfi negli altri paefi. Tanto XXXIV. 3- trigo Si veda il Leffico Vitruviano in Harpaginetuli.
Da ciò fi -colle anche dedurre, che forfè Vitruvio nel Lafciando dunque fiar gli altrui fofpettt da parte ;
chiamar Candelabri le colonne fattili , lunghe, e jeaTelate , fi fervi fé di un termine «fato ■volgarmente ,
poiché vtrifmile cofu è , che comunemente Candelabri

ùmbra che quefta pittura ne fommimjlri lume più chiaro per illuftrar sì fatto ofeuriffimo luogo . <Dice Vitruvio ■ Pro columnis ftawuntur calami, prò faftigus har-

'parte principale del candeliere ,

collìdenti colonnato principale della nofira pittura: su.
aueflo non fi vede già Un tholus , offa ciborium vale a dire quel capolino, che comparifce nelle medaglie
della <Dea Vefta; ma un so che altro di forma circolare e flraordinaria , iuteffuto tutto di certi lavori un-

fi chiamuffero quelli fufti , * quali componeano la paginetuli ftriati cura crifpis foliis , & volutis . Or fi

(ii) Non par che fi pop con altra piti acconcia

voce (piegare la parola harpaginetuli . t noto , che
harpago vuol dir rampino. Or egli è chiaro, che Harpaginetulus fa diminutivo di harpago .
(12.) Confefano tutti i Commentatori di Vitruvio, cinati , attìffimi ad afferrare e tirarfi dietro qualunche di ofeuriffimo fgmficaio fa qiiefia parola. Il fi- que cofa, non altrimenti che gli Harpagones , o fieno
landro ingenuamente confeffa , eh' egli ne pur potè jo- lue' ferri di punta adunca , con cui fi afferrano i nafpettare qua/ forta dì ornato fi foffe l' arpaginetulo: vigli o altra cofa . guefti dunque, che nella pittura
anzi aggiugne di avere con diligenza efanunate le pit- fi vedono tener luogo di faftigio , par che rapprefentiture antiche degli fcavi di Roma, e di 2 ivoli nelle vil- no bene quel, che Vitruvio ha voluto fpiegarci ■
le di Adriano , e di Manlio Voffifco , e della nofira
Ci 3) Lafdavano gli antichi al telato fuperiore
'Pozzuoli , fé per avventura in qualche cofa, che agli due parti , e tre a quello dì fiotto: Impagibus diftnArp annettili dì Vttruvìo poteffe dar lume, fi foff e im- butiones ita fiant , uti divifis altitudimbus in partes
battuto : ma il tutto in vano . Altri ne or fero alle va- quinque, duae fupcnori, tres inferiori, defignentur,dirie lezioni, e col mutar la parola cercarono tifar d'in- ce Vittuvio IV. 6.

fEt uiiutj- o/t/tii frfrrtfjo/it .

TAVOLA XL.

I

I*a^. 2IJ

il:

1

*A
frane. Latryu det.n ,„/>„,

^

Vamifld

il

V

l'i *

4*

2I5

'<//////

òcala unzuj pa/m.J\,orru

t/t'/fSi

Wti

l>////'/

fti't'ift//// ine.

. \ /VV'i'W.

TAVOLA XL

co

NCHE quefta pittura è sul gufto della precedente ; ed è ancora mancante.

/\

Ha fotto una fafcia, che a fimilitudine
d'un cornicione formava forfè il zoc//
— -1
colo della ftanza . E quello divifo in
tre parti. La prima che fa da architrave , è ornata di ale , e viticci vicendevolmente regiftrati. Quella di fopra, che fembra la cor"

nice ( o , per dir meglio, un femplice gocciolatojo ) è anche graziofamente ornata. La parte di mezzo, eh'è aliai
più larga delle altre due, può a buona ragione dirli fregio , o col termine antico, zoforo (*) y perchè ornata appunto d'animali. Alcune te/le (3) a fimmetria difpofte dentro alcuni ornati, raffigurano a modiglioni, come a metope
quegli uccelletti (4), e que' cigni, che con diverfi fcherzi
Tom. I. Pit.
Mm
reggono
(0 Nel Catalogo N. CV.
(2-) Si veda il filandro al cap. 3. lib. III. di Vi*
truvio.

'■■tó-vr

Ci)
(4)

Si credettero poter e (fere mafehere.
b'uron creduti colombi.

■
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reggono or gli uni, or gli altri una coroncina, quelli su d'un
padiglione, e quefti fopra una conchiglia.
Nel quadro poi fi veggono a finiftra dello ilelfo tre pa-

diglioni , per cosi dirli : uno in mezzo, quadrilatero, più

grande e più alto , e due a fianchi limili fra loro , più
piccoli, e triangolari. Quel di mezzo moftra fole cinque
colonne ; ma perchè è veduto in angolo, fa dall'orlo del-

1
Ivi

I

la copertura conghietturare , che dietro a quelle fc ne
afcondano tre altre. Le colonne ( fatte sul gufto de' candelabri ) indicano un Jonico, ma fenza baie 0) . Pollino
su d'un bafamento, il quale tiene alcune aperture, e termina con un cornicione, il cui fregio è ornato di modiglioni veduti di fianco, che fi ftendono fin fotto il gocciolatojo.

Quello portico quadrilatero ottaftilo dee confiderai^!
come il mezzo di tutto il quadro, perchè fi veggono con
euritmia corrifpondere le parti della delira alla finiftra : Co-

sì in fatti i due portici laterali triangolari fono in tutto

\

limili tra loro: Pofano anche quelli su d'una continuazione dello ilclfo primo baiamente, in cui folo fi vedono di
fronte que' piccioli modiglioni, ch'ivi fi vedono di fianco.
Dittante da quefti tre porticati fi vede il principio di un
altro, feoprendofene folo una colonna con un contropila/irò,
pofati fopra un bafamento alquanto diverfo dal primo, ma

li
*\

anche con tre aperture come fineftre.
Il vano fra quelli lo ha il pittore occupato con una Ipecie di padiglione, o fia palco ornato in fronte d'un riquadro con una figura d'un animale marino (6). Legano tutte
le parti di quella pittura alcuni capricciofi intrecci dijeJloni.

TAVOLA XLL

CO Quefto in vera architettura non fi vide che di tempio in quefti porticati : e da gli uccelli, dal Grifi'
nel T)orico.
fone , e dall' animale marino fi volle nominar Ifide ,
(6) Si vede fiotto qtiéfto palco fiofipefia una cifta, o o Venere. Altri vi raffigurarono altre immaginij e difvanno , che fia , o altra co fa tale . Or quefta fece fio- fiero, che le colonne fiembravan di legno ficanalate, e co*
filettare a taluno , che fior fi fi accennajfe qualche parte capitelli i a fomiglianza di colonne vere.
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I vede in quella pittura un intrico capricciofo ? che fembra a prima viftà pro-

mettere un ben ordinato edificio : ma
le vi fi fermi poi attentamente ]o /guardo ; vi fi confonde l'occhio nell'efàminarne le parti, e nel ricercarne la fimmetria. Si figura un porticato avvanzato
a quattro colonne ( sul fare però de' candelabri ), d' ordine piuttofio Compofito, se fi riguardi folo il capitello, e
la fua forma e proporzione. Hanno le bafi Attiche, e pofàno su d'un zoccolo, o bafimento ornato in parte a foggia
di piediftallo, con una grande apertura orizzontale nel mez-

zo . Moftra chiudere quefto portico un riparo (2), o fia
parapetto di legno di mediocre altezza. Con degradazione
(i) Nel Catalogo N. XLIX.
teis marmoreis, fivc ex ìnteftino opere fa£Hs intercluda) Chiamavanfi quefti ripari Plutei, efolean far/ì dantur , ita ut fores habeant, per quas itinera Tronao
di marmo o di legno. Vitruvio IV. 4. : Item intcrco- fiant. Sì veda anche Varrone de Re R. III. 1.
1 umilia tria, quae erunt inter antas, &c cok\mms,plu-

V.
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zione fi vede dietro un altro porticato, ma d' ordine Jonico. Il Cornicione, benché di gufto grottefco , pende
più al Dorico , che ad altro , perchè è ornato di certa

fpecie di Triglifi , e Metope. Lega al folito tutto il colonnato un fefione a delira e un altro a finiftra, che partono, o per dir meglio, fono attaccati alla foffitta del portico pofteriore, facendo quivi corona a un rote/lino, o faldella 3 che dir fi voglia (3). Se fi prefcinde da tutto ciò
eh'è trafcuraggine o ignoranza (come farebbe il non corriipondere le altezze delle colonne, né gli architravi, né le
cornici ) potrebbe fofpettarfi, che '1 pittore averle avuto il

penfiero di fingere un Pronao, o fia veftibulo di tempio (4) ferrato attorno dal folito riparo di legno : con unirvi

la veduta d'una porzione di foro, di cui folcano i tempii
accompagnarfi (5).
(3) E noto Vufo dì fofpender patere , o feudi alle
porte de' tempii. Si vedano le no:e della Tav. XLVIII.
(4) Si veda il Lefllc Vitruv. m Pronaos ; e 7 Tot-

tero Arch. II. a. dove parla de* tempii, e loro parti,
($) Si veda 'Palladio ?iel lib. IV. cap. 8. e y.

1

Jjt u Niuj fn/tn ■ J^anpjti.
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(0

ONTIENE quella Tavola due pezzi
di pitture, come diverfe tra loro, così
mancanti ambedue . Di quelle la prima,
fé mai fi voglia a qualche cola raflbmigliare , potrebbe figurare un magnifico
veftibulo di cafà nobile (2) . Poiché , fé
fi eccettua quella prima colonna ifoiata

e grande (3), ornata d'un moflro marino , e di altri capricci del pittore ; fi veggono a delira del quadro tre colonne (comprefàvi anche la più avvanzata, fomigliante a un

Termine , o a una Cariatide ) e quelle ne fuppongono
altrettante a finiilra : tutte fei definiate a reggere il gran
Tom. I. Pit.
(1) Nel Catalogo N. CXXXVI. e CCLXX.
(2) Vitruvio VI. 8. Nobilibus facienda funt veftibula regalia, alta atria , pcriftylia ampliflìma. Si veda anche il cap. 2. del lib. I. E nota la controversa
tra gli feffì antichi sulla differenza dell' Atrio e del

Nn

palco ,

Obf. XIV. 1. To. III. p. 390. E certo , che 7 vefibulo era fuor della porta verfo la ftrada, e tal volta
era cinto da' portici. E notabile, che quel che 'Paulo
nomina vcftibulo L. 19. §. 1. Corani, div. Nerazio chia-

ma Portico L.47. de damno inf.
(3) E noto , che foleanfì porre delle fatue , e delle colonne ne' vefiiboli , e avanti le porte de' gran pailo N. A. XVI. 5. e ivi Gronovio. Si veda anche Bu- lazzi. Si veda Suetonio in Ncr. e. 31. e Cedreno ad
dto sulla L.X45". de V. S. e Cujacio sulla fleffa L. 245". A. XIV. Mavirit. Si veda lo Svicero in v. moocÙKiov.
Vejttbulo : e le contrarie opinioni de' Giureconfulti, fé 7
vefibulo foffe , 0 no parte delta cafa. Si veda A. Gel-

e sulla L. 157. e T. nel To. Vili. p. 599. e 5-54. e

■■■■IH
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palco, che vi fi offerva . Meritano attenzione il capitello
compofito , il cornicione , e foprattutto il belliflìmo fregio di quefto veftibulo . Pel vano poi della porta lì travede un colonnato Jonico, che fveglia l'idea d'un Atrio
o fia Cavedio (4). Quella pittura è per ogni riguardo confiderabile, facendoci apertamente conofcere colla degradazione degli oggetti, e col corrifpondente indebolimento delle tinte, che gli antichi intendeano più, che altri
non crede W, quefta fcienza.
L'altra pittura par che abbia tre parti tra loro diftinte.
Poiché le tre colonne non avendo corrifpondenza né d'euritmia , né di fimmetria, non poffono effer confederate per

)

parti dell'interno edificio ; ma fembran cofe del tutto diftaccate, e di capriccio del pittore accozzate per buon
effetto della compofizione. Per quel, che riguarda poi
P edificio, par che lo dichiarino per un Pronao i tre Jca~
lini (<0, e '1 pluteo, o parapetto , che vi lì vede, colla buffila, o porta che fia, nel mezzo, la quale anche merita
attenzione (?),
(4) Siccome avanti la porta al di fuori reflava il quum dextro pede primus gradus adfccndatur , item
veftibulo , cosi dopo la porta al di dentro feguiva in fummo tempio primus erit ponendus .
(7) Scrive Vitruvio IV. 6. , che le porte valvate
l' Atrio, che par che Vitruvio VI. 3.8. confonda col
Cavedio . Si veda il Leffico Vitruv. v. Atrium, e v. C come è quella che qui fi vede) aperturas habent in
Cava acdium.
exteriores partes . Nota il Sagittario de Jan. Vet.
(f) Si vedranno né" foglienti Tomi altre pitture , cap. IV. §. i. che le valve convenivano a' Tempii, le
che decideranno chiaramente quefto dubbio così dìfpu-

cui porte doveano aprirfi in fiori. Si veda anche Cu~

tato tra i moderili .

jacio Obf. XIII. 27. T. III. p. 378. falla differenza
(6) "Dice Vitruvio III. 3. Gradus in fronte ita tra i Romani , e i Greci : i primi aprivano le porte

funt conftituendi , uri fint femper impares : namque

delle e afe all'indentro , i fecondi all' infuori .

I!
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(0

ON può non guardarli con piacere quella pittura . Sopra un porticato i1) Joni-

co ( di cui fbltanto fi veggono i capitelli 9 e '1 cornicione col fregio ornato di

Delfini, di Tritoni, e di qualche altro
mojlro marino ) appoggia un edificio di
legno, mezzo chiufò e mezzo aperto.
Quella feconda parte può indicare una loggia (3). Il ca-

pitello ha piuttoflo del Corintio . Il cornicione, il frontefpizio 9 e '1 tetto hanno del vago e del capricciofo. Di
fianco fi fiacca un pezzo di fimile lavoro, confiftente in
due pilaflri di legno, che trapalano in giù; e l'efteriore di quefli regge un' anfora . Dall'altra parte comparifce un altro edificio , ed una colonna lunghiflìma, su cui
per
(1) Nel Catalogo N. LXXIV.
(i) E noto il vario ufo de' 'Portici prejfo i Gre-

(3) Si veda Vìtruvio lib. II. cap. 8. dove far*
landò della neceffita di far più piani nelle cafe per la

et , e prejfo i Romani ; e come foleano ejfer congiunti moltitudine degli abitanti , dice : Altitudines extru&ac,
a Tempii , a Teatri , ed ad altri pubblici , e privati contignationibus crcbris coaxatae, & caenaculorttffi fumedijìcii ancora .
mas utilitates pcrfàcimit 9 & defptttationes.

T A
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per ornamento è pofto un vafè. Da tutto ciò potrebbe
nafcere il fofpetto5 che aveffe qui voluto il pittore rapprefentare un cenacolo, o anzi una torre con fimil edificio (4),
H
m

(òpra l'alto d' un atrio di villa: Gli alberi, che con capricciofo gufto del pittore (tendono i rami per entro l'edificio fuperiore, darebbono qualche pefò a un tal fofpetto (5), E da oiFervarfì il foWto fejìone, fofpefo dal rotellino (6). La veduta della campagnola co'diverfi animali (7),
è graziola.
(4)

Si veda Plinio Epift. 17. lib. II.

Scena Comica . Si veda Vitruvio V. 8. Tanto più,
(f) Vitruvio lib. VI. e. 8. Ruri vero .... atria che gli fmbrò di vedere , che 7 pittore aveffe tenhabentia circum porticus pavimentatas , fpedtantes ad tato d' indicare pel vano dell' accennata loggia il

ì

paleftras, & ambulationes . Si veda ''Plinio l.V. Ep. 6. porticato vero fuperiore della gradazione del Teatro,
Per altre ne* palazzi nobili eranvi fempre : filvae , il quale era ornato di colonne, j e qui ne compari/coambulationefque laxiorcs : dice Vitruvio VI. %■ Si ve- no cinque , e fono Joniche .
da anche V. 2. e 9.
(7) Nel Catalogo N. LXXII1.
£<S) £>uejìa pittura f vegliò in taluno l'idea d'una

■
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A prima pittura, che ci fi prefenta in que-

lla Tavola , non è inferiore alle altre
nel capriccio, che non è poi fcevero in
tutto da una certa vaghezza. Par che figuri un Toh (2), o anche un Veftibulo (3),

o che altro egli fiali (4) ; e potrebbe
quel quadrilungo di mezzo indicar l'entrata maggiore , e i due laterali due piccole porte (>).
Le colonne che fono , sul lòlito gullo , Joniche , e lenza ball ; ne foftengono la covertura, e '1 cornicione , il
Tom. I. Pit.
Oo
quale
(1) La prima pittura è fegnata nel Catalogo pittura una Jìmile fiera , accrefeeva molto pejb al fioN. C XX XIX.
/petto : e fi dicea , che fiebbene il VoJJìo corregga in
(i) Altri vi riconobbe una fpecie di Tholus. Ser- Servio Tholus Panthei , in luogo di Pantherae -, la
vio sul IX. dell' En. a quelle parole fufpendive tho- noftra pittura potea far vedere , che non era necefjàlo dice : Tholus proprie eft voluti fcutum breve, ria tal correzione , rapprefentando appunto un tetto
quod in medio tcfto eft, in quo trabes cocunt , ad fenza pareti foftenuto da colonne con una pantera
quod dona fufpendi confucvcrunt .... Al li tholum in mezzo . Ma quefio penfiero fu rigettato.
aedium facrarum dicunt gcnus fabricae Veflae, &
(3) T>ella magnificenza de' Vcjìibuli de' tempii y
Pantherae. Alii teclum fine parietibus columnis fub- e delle cafe fi è già parlato fopra .
nixum. Or [ebbene il Tholus di Vefta era rotondo,
(4) Altri volle , che fojfe una di quelle tribune
come dice lo fteffo Servio, e Ovidio Faft. lib. VI. non che fi veggono nel mezzo , o nel fine de' viali de'
è pero, che'l Tolo non poieffe anche ejfere d'altra figu- Giardini .
ra : fcutum certamente è un quadrilungo . Il nominar(,-) All' idea , che fojfe un veftibulo , be ntjjìmo
fi da Servio Tholus Pantherae , e 7 vederfi nella corrifpondea quefio penfiero : fapcndofi, che nelle cafe
Greche^

\
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quale per altro piuttofto par Dorico e per gli quafi
triglifi , e per gli modiglioni , che vi fi ravvifano.
232

La Leonejfa , o altra fiera che fia , e '1 folito fejìone
intrecciato co' naftri rolli , e '1 difco a color argentino : tutto iembra pofto per riempire quel vano, e per
dare ipirito e legamento alla pittura. Merita attenzione
il quadretto (6) , che fi vede al di fopra di quefta finta
architettura come quafi un fregio o finimento, che voglia
dirfi, della pittura (?).

Degli altri quattro pezzetti di quefta Tavola , i due
Tritoni (8) coloriti di un rojjo cupo , che pofano fopra
due frammenti di cornicione, fonando ciafcuno una bue-

cina (9) e coir altra mano tenendo una cefi a di frutti,
fono fimili in tutto fra Joro ; e fembrano elfere quefti
due pezzi refidui d'una ftefla pittura. Nell'altro (io) quadretto fi vede il mezzo bufto di una donna di piacevole e maeftofb afpetto , colla tejìa coronata di fronde ;
e a fianco vi fi feopre parte di un'altra tejìa. Non avendo diftintivo alcuno, chi faprebbe mai darne conto? I Pao-

ni , che fi vedono nell'altro pezzetto (*0 , fono dipinti
al naturale, e pofano fopra alcuni gambi dì fiori bianchi.
Greche, e nelle Scene Romane , che ritennero la for-

propylaeon pingeret, ubi fecit nobilem Parhalum, Se

ma delle cafe Greche, una era la porta principale, Hammoniada , quam quidam Nauficaam vocant ,
che introducea all' abitazione del padrone di e afa , adjecerit parvulas naves longas in iis , quae Piftores
e a fianco vi erano le porte , che conduceano agli parerga appellant. Si veda anche Vitruvio IX. cap.
appartamenti degli Ofpiti , o fieno Forefterie. Si ve- ult.
da Vitruvio V. 7. e VI. io.
(8) Nel Catal.N.CCCXXXVII. e CCCXXXFIII.
(9) Si veda Ovidio I. Mct. v. 335-. e feg. e Apol(6) Es una veduta di mare con edificii , e pcrfonafgi t e una barca con dentro de' remiganti . Nel- lonio IV. Argon, che deferivano i Tritoni tali ,
le Tavole feguenti fi vedranno delle navi più grandi. quali qui fi veggono e nella forma , e nel colorito.
(7) @uefto quadretto volle annoverarfi tra le In Roma sul fajligio del tempio di Saturno era colParerga . Propriamente parerga dicean/ì nelle pitture
quelle cofe , che fi aggiugneano per ornamento e per

riempire ì vani del quadro , benché non fojfero all' azione principale necejfarie . 'Plinio parlando di
Protogene XXXV. to. dice : Argumentum eft, quod

locato un Tritone grandijfimo, la cui buccina fonava,

quando tirava vento , Si veda Natal Conte Vili. 3.

in fine.
(io) Nel Catal. N. CCCXXXI.
(11) Nel Catal. N. 'DCCXXIK

quum Athenis celeberrimo loco Minervae delubro
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(0

I veggono nella pittura (2) incifit nel pri-

mo rame di quella Tavola due Navi
da guerra (3) , sulle quali fi offerva un
oftinato combattimento ; ed un' altra
o rotta nel maffo che le fta vicino , o
mandata a fondo da' nemici, ed incendiata , così che fé ne ravvifino appena
le reliquie notanti sull'onde: e traila fiamma, e l'acqua
comparifce una figura, che fembra di donna. Sorge nel
mezzo un9ifoktta con un'ara, e con un piccolo tempio
tra due alberi 9 ove Nettuno è rapprefentato col fuo tridente (4). Vicino al lido fi fcorge coli' elmo in tefta e collo
(1) Nel Catalogo N. CCCCXCV1I. e T>XIII.
(x) Quefta fu trovata negli /cavi di Civita a 13.
Luglio 1748. i e a 6. dello ftejfo mefe nel luogo me-

ma loro eran chiamate longae , e quafì fempre da fo-

li remi eran mojfe . 'Plinio VII. 56. riferifce le varie opinioni fìlli' invenzione delle navi da guerra,
de/imo fi era trovata la feguente .
che altri a Giafone , altri a Semiramide , altri ad
(3) A due forti pojfono principalmente ridurfi le altri attribuivano : de' baflimenti di trafporPo fu inNavi, che adoperavario gli antichi : altre fervivano ventore Ippo di Tiro .
del comodo del commercio , altre per l'ufo della guer(4) È queflo il notijjìmo diflmtivo del 'Dio del
ra . Le prime eran dette onerariae, e per lo più af- mare .
fai larghe , e di fole vele fomite . Le altre dalla for-

■1/
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lo Jludo e coli'afta un Giovane-, e preflb a quefto un altro uomo, che non ben fi diflingue, armato ancora ó\Jclido , e che fembra avanzarli nel mare. Quantunque non
fia la pittura molto ben confermata , e inoltri oltraciò il

pittore non efiere flato de' più eccellenti : egli è però
tale quello pezzo, che merita di effere con attenzio-

ne offervato . £ notabile in tutte le tre navi , che
fembrano i remi (s) partir tutti dalla fleiTa linea i6),
lafeiando però luogo a fofpettare , fé fieno eiìì in
più ordini divifi (7). Son da confiderarfi ancora gli feudi
("f) ZT troppo /amofa la controversa , che pende

)
I

re e decifilve, che non ammettono luogo da dubitare,

ancora indecìfa , fé gli antichi ave [fero navi a più che gli antichi avejfero navi a due, a tre, a quattro,
ordini di remi . A due pojjòno ridurfì i fient menti de- e fino a cinquanta ordini di remi l'uno all' altro j'ugli eruditi. I. Alcuni han creduto ( e quefii formano il periore -, ed oltracciò la Colonna Trajana così ci rapnumero maggiore ) che le biremi avejfero due ordini prefienta le triremi, e così nelle medaglie , e ne' bafidi remi , /' uno fuperiore all' altro } le triremi tre , e firilievi ci fi fian veder le biremi , e le triremi , e le
così delle altre fino alle cìnquantiremi , di cui fi tro- quadriremi . Tutto fi trova, raccolto in Montfaucon
va menzione negli autori antichi . Non tutti pero, To. IV. P. II. lib. II. cap. IV. e XI. e nelle Tav.
coloro , che fono di quefto avvifio , penfiano ad un CXXXVI. a CXXXVIII. Ma fie al contrario fi voglia
modo . Altri non ne ammettono che due , altri

rintracciar la maniera , come ciò fi fio fé fatto , o con-

tre , altri quattro , altri cinque , altri fitte , al- fali ar la pratica -, fi vedrà che fia poco meno che
tri nove, altri finalmente fiedicì e non oltre . T>i più impoffibile il dame conto . Tutti gli argomenti e le
fion varii nello fipiegare , come quefii ordini di remi
fio fero fituati : volendo alcuni , che l' un remo air altro fovrafiajfie a piombo s ed, altri di/ponendogli in
triangolo , ed altri finalmente quafi per mia linea diagonale collocandogli. II. La feconda opinione è di coloro,
i anali non potendo accordare colle regole della meccanica , e colla pratica V enonne altezza delle navi,
e la lunghezza inconcepibile de' remi, e l' intrigo ìnevìt abile nella moffa dì ejfi, e V ìmpojfibilìta del maneggiarli , e tante altre dijjicolta gravi (Jime j credono,
che un fio l ordine avejfie ogni nave. Ma anche quefii,

che ciò dicono , fi dividono in due partiti : ed altri
penfano , che per remo intendafi il remigante ifiejfio ,
così che la bireme avrà due uomini per ciaficun remo,

ragioni , che ci portano a dubitar del fatto , fono fiate ejfiofte dal Signor "Deslandes nell' EfTai fur la marine des Anciens . Non è però , che non fi voglia ciò
non optante > che in Genova fi fio/fiero fabbricate delle
biremi, e in Venezia le quinqueremì. ^Deslandes p. \\6.

Il Zeno nell'Annot. all' Eloquenza Ital. del Fontanini
To. I. p. 4.2.. n. 6. ■ per non rammentar qui i fìfiemi
del Vofilo , del Mei-bornio , dello Scheffero , del 'Palmieri , del Fabbretti, e degli altri .
(6) I buchi, che qui fi vedono , e per cui fi cacciavano ì remi, fi die e ano rp/iy.zr;i, TpwnjjAUTiX , c'^foA[lol, generalmente 'éy/.a-z . Si veda 'Patterò Arch. III.i -r.

(7)

Vi furono tre fentimentì. Altri vollero , che

fiojfero le qui dipinte quinqueremì , perchè di e e ano

una trireme tre , e così fino a quaranta : altri non

ejfi, nella nave incendiata , e eh' e ni atto di fom-

vedendo, come pojfa un remo ejfer maneggiato da qua-

mergerfi, fi riconofeono chiaramente cinque remi /' uno

ranta uomini dì lìnea , fuppongòno effervì fiati nelle fiuperiore all' altro ; nelle tre altre poi il pittare non
navi , degli antichi tre ponti, o fieno tre piatii diffe- ha difiinti gli ordini , ma fioltanto ha aeeoiuata la
renti , lungo la nave , /' uno più alto dell' altro in divijìone. Altri poi non vi ritrovarono , che due ortal maniera , che i remiganti a prora fiedeffero pia dini foli di remi ; uno nella linea , in cui fi vedobaffo dì quei del mezzo della nave , e quefii in luo- no i remi , e l' altro indicato dalla linea fuperiore,
go men alto dà quei della poppa : e dìfiìngv.ono le bi- ove i foli fori fi ofervano : avvertendo , che nelremi , le triremi , e le altre , fìtuando i remi a d».? l'atto del combattimento il primo ordine de' remi fi
a due , a tre a tre , e così di mano in mano . Ma toglìea , come jl ricava da Plutarco in Antonio . Fiqual dovrebbe fiupporfi la lunghezza delle navi in nalmente altri un ordine fiala jojlennero che fioj'c ;
quefto fifietna per fituare quattrocento , o mille e fei- e credettero che poteano quejie navi chiamarfi Liburcenro , e fino a quattromila remiganti ( per dar con- ne . Sì veda Vegezìo IV. 5 3. e 37. E fi notò , che
to di quel che in Plinio , in Fozìo , e in Ateneo fi quefie da' Greci fofteriori furono pei dette Galee, /. •legge ) lungo i due lati della nave ? In fiamma fie fi gendofi nelle Tattiche: yxTalsxg y.r^ptx-. Gaiee , navi
cerchi /blamente il fatto , par che non pojfa conìro- di un ordine di remi. Si veda Scaligero A.'.uot. Euvertirfi'. Le teftimonianze degli autori fono così chia- fcb. ad Ann. MCXXX.
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di(%), che fi vedono appefi ne'fianchi delle navi: e le va-

rie macchine (9), e le armi de' combattenti (io) . Nella
nave di mezzo , oltre alla torre (") a poppa , e a' due
lunghi travi (i2) a prora; è degna di effere ofTervata l'infe-

gna coli'aquila (i3) , ed un piccolo padiglione (h) ed alcune donne {}$) .

Nella feconda pittura fon rapprefentati pefei di forti diverte .
("8) Zo /?<^ò /T offerva nelle navi rapprefentate nella Tavola feguente, dove fi parlerà del coftume di fo-

C10

Quefte torri fole ano alzar fi nell' atto del com-

battimento su i tavolati delle navi j e di ciò attribuì'

fpendere gli feudi a' fianchi delle navi. Qui bafta ofi fecfi l'invenzione ad Agrippa . Ordinariamente folcano
fervare , che V fio/pendere lo fendo dalle navi , era il farfi alla poppa : talvolta anche alla prora. Si veda il
Lorcyizi de variet. Nav. In alcuni baffirilievi pubbli'
fegno del combattimento . 'Plutarco in Lyfandro .
« tre, a quattm,

' uno all' altri fa
tjana così ci ra.
iaglie , e ne' kf
' le triremi, e /<

o hi Montfmn
XI. e nella Tav,
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d fatto, fowjh>' E (fri lur la ma-

? non fi vogh A
'0 fabbricate kilt
'Deslandesy.ui
tal. del Foiuanini

(9) Le navi da guerra eran coverte al di fopra

cati dal Montfaucon To. II. P. II. PI. CXLII. in cui

con un tavolato, /'/ eguale rendea ficuri i remiganti,
eh' erano fiotto tal covertura -, e fopra di quello i fi-

fi rappref nta un combattimento navale , fi vedono le
torri nel mezzo delle navi . Potrebbe la torre , che
fi vede in quefta nave, indicarla per la Pretoria, 0 Capitana } giacche le navi 'Pretorie folcano per lo più ef-

dati combatteano . T)iceafi xaTCcrpupa , y.xix^pxyif.x-,
onde le navi cosi coverte fi chiamavano y.%7x@pxy.Toi.
In Omero fi chiamano Upìx vr/Zv . Ma ne' tempi della fer turrite, come avverte lo fteffo Lorenzi.
guerra Trojana folamente la prora e la poppa eran co(n) Lo fteffo fi offerva in una delle navi

verte , e da quelle parti fi combattea . I Tafii i primi
covrirono tutta la nave . 'Plinio VII. $6. Vi eran anche

della

Tav. feg. dove fi veda la nota (7) .
O3) Quefla fece credere ad alcuno (non molto prò-

degli altri ripari , perchè i fidati foff ero al coverto priamente per altro ) che poteffe qui rapprefentarfi la fadalle armi e dalle macchine nemiche. Vi era ancora il mofa battaglia ad Azzio, 0 quella tra Sefto 'Pompejo
iupcauov, fatto a modo di torre, donde i fidati lan- ed Agrippa tra Melazzo e 7 promontorio Peloro . Alciavano dardi, ed altro falle navi contrarie. Si veda tri non vi riconobbero , che Mi caprìccio del pittore.
(14) In una delle navi de' bajfirilìevi del Mont*
il Pottero 1. cit. cap. 16. e 17.
(io) Oltre a gli feudi , di cui fi vedono forniti faucon fi vede un firnile padiglione .
(15) Anche le donne talvolta faliv ano full e navi
i combattenti, vi fi difiinguono le lunghe afte dette da
Fiacco tela trabalia, e da Omero y.xy.pà èópxTX. Si ve-

da guerra , come avverte lo Scheffero de Mil. Nav.

da Vegezio IV. 44.

lib. II. cap. ult*
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OLTE e diverfe , e tutte belliffime
fono le vedute , che ci preferita la pit-

tura incifa nel primo rame di quefta
Tavola. Comparifce di prima veduta sul
lido un edificio (*), al deliro lato del quale forgono più alberi, ed al finiftro è eretto un Pi/aflro affai ivelto (3), avanti a cui
fta un uomo, che guarda verfo il mare . In quello fi veggono
quattro Navi cariche di varii arnefi (4), e di faldati (5). Più
cofe fon da oflervarfi in quefte navi. Tutte le prore hanno
la forma o di un volto umano, o di un fembiante moftruofo (6). Nella prora della prima poi fi riconofcono due punte
mente , che ì Corintii furono i primi ad tifarle . Sì ve(1) Nel Catalogo N. T>CXCVÌU.
(i) Tar che altro non Jìa , che una cafetta . Vi da Salmafio Ad jus At. & Rom. p. 693.
(5) Sembra , che fieno ripiene dì fpoglie forfè nefu pero, chi ti riconobbe un tempio .
(3) Si credi , che potejfe ejfere un Faro per dar miche : e vi fi o/fervano de' rialti in mezzo , come
lume a! naviganti di notte : Il globo , che nella fiom- in quelle della Tav. precedente.
(6) Nelle prore foleano gli antichi 0 dìpignere,
mità di quello fi ofierva , potrebbe dirfi eh* era desi0
/colpire
, 0 foprapporre figure di uomini , 0 dì aninato a contenere il lime . 'Per altro la grojfezza non
mali : e quefte effigie fervivan fiopratutto per conirajfecorri/pende all' altezza . Altri lo volle un'Ara.
(4) Si -vollero anche in quefte da taluno riconoscer gno della nave , onde potejfe ognuna da' marinai e
più ordini di remi : Ma o non fi diftinguono , o e un da' fidati fuoi riconofeerfi tra una numero fu fquadra.
ordine filo. Si avverti , che l' invenzione delle trire- Quefte immagini davano poi il nome alle navi : ond'e
mi da 'Plinio VII. 56. è attribuita ad Ammode , ci- che fipejj'o ritrovanfi denominate Tori , Capri , Montando Tucidide. Ma Tucidide lil. I. §. 13 • dice /bla- toni , e con fimili nomi difiinte : così da Virgilio
Aen.

.
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te di travi {?) ; e nella ftefla una tal figura , che raflòmiglia

I

a un collo d'oca W. Nella poppa della medefima fi alza un ramo, che par d'alloro (?). Su quel riparo tirato per lungo sulle

pareti di quella, e delle altre navi O), fi vedono fofpefi degli feudi C11), come anche nella precedente pittura fi è ofler-

vato. L'altra fpiaggia offerifee all'occhio in un'ameniffima
proiettiva colline, campagne^ ed edìficìì in varii luoghi,

1\«

!

e in diverfe diftanze fituati (12) . Fra quelli è degno di
particolare attenzione il più grande con un lungo portico
foflenuto da numerofo ordine di colonne, e con due fi atue polle fulle loro bafi (13).
Degli altri tre pezzetti di quella Tavola il primo (h)
ha dipinti due uccelli di color verde col petto rojjo . Nel
fecondo M vi fon de' fichi, dell' uva , e delle altre frutta .
Neil' ultimo W evvi una pernice che bezzica un' erba ;
ed un uccello in atto di pigliare una farfalla.

TAVOLA XLVIL
V

Aen. V. e X. fon variamente nomate cPìftrice , Chimera , Scilla , Centauro , Tigri , e Tritone . Si veda
anche il Baifio , e 'l Montfaitcon , che han raccolto
i pezzi antichi , in cui fi vedono fimili immagini
fulle prore delle Navi . cDiverfa da quefta infegna
(TtsipdffyjfJLoy') era la Tutela ; Ovidio Tr. I. El. IX.
Eft mihi , fitque precor flavae tutela Minervae,
Navis j & a pifta caffide nomen habet.
'Polche , oltre all' infegna nella pr tra , foleano effigiar
nelle poppe delle navi immagini di T>ei , alla cura
e pvotezzion de' quali affidavanfì . E diverfi erano,
fece ido i diverfi popoli , gli T>ei , che davanfi per
cuftodi a' navigli . Cosi parimente a riguardo de1 differenti mejtieri, differenti Numi a quelli affegnavanfl:
alle navi de' Mercatanti Mercurio , a quelle de' Soldati Marte . Paride dice ad Elena , che la fua nave era governata da Venere . Si veda Pottero III. if.
(7)

Si diffe , che potè ano eJJ'er quefte l' STTUTÌìsg,

di cui fi fa menzione dagli autori : poiché rapprefentando la prora una faccia , quefte avean tal nome ,
quafi corrifpondeffero all' orecchie. Si veda lo Scheffero de Mil. Nav. II. 5. e V Pottero III. 17. Ma fi congetturò , che all' Epotidi corrifpondeano piuttofto i due

ma i roftri faceanfi alti , e lunghi, dopo fi fecero più
corti, e più fermi, e nella parte più bajfa della prora,
perche ferijfero le navi nemiche in parti vicine all' acqua , e più difficili a riparar fi.
(8) *\Diceafi Chcnifco da %/jv oca : e fi ponea talfegno per augurio di prof per a navigazione , Scheffero II.5.

(9)

E noto il cofiume di coronar le navi di

alloro nelle vittorie . Nota lo Scheffero IV. 2. che
fi mandava avanti una nave 10I ramo di alloro per

dar l'avvi/o .
(io) Quefto riparo diceafi appunto rstyog muro ,

perche era come un parapetto ricoperto di pelli , 0 inteff ut 0 di altra materia per riparar la gente da' colpi delle navi nemiche , e anche dall' empito delle onde , come 0 (ferva il Cafaubonc a Polieno lib. III.
(11) Si diffe , che qui 0 potè ano effere gli feudi

tolti a' nemici ; 0 pure che fi riportaffe ciò al cofiume di appiccare le proprie armi a' lati , ed alle poppe delle navi . Si veda lo Scheffero III. 3. Si veda
anche Alejfandrò G. D. VI. 32.
(12) Sembrarono le tante Torri, che qui fi vedono , poterfi dire ejferfi cosi figurate per indicar l' ufo,
che delle Torri faceafi, vale a dire , per offervar

travi, che fi vedono in una delle navi della prece- l' arrivo de' nemici , e darne /' avvifo per mezzo deldente pittura : fervendo quefti due travi per riparar le fiaccole acce fé : infatti le Torri per tal cagione fue tener lontana la nave dd colpi de' roftri delle navi ron chiamate da' Greci (fipvy.Tcópix , e perciò fon detti
nemiche. Altri diffe , eh' era uno fcherzo del pittore tai fuochi ignes praemmeiativi da 'Plinio.
di aver cosi efprejfo il roftro ftejfo , come due corna in

(13) Sembrò che foff e un Pretorio , 0 fia una mamezzo alla fronte figurata in quefta prora ( ficcome gnifica cafa di campagna. Ma di ciò fi parlerà altrove,
un fimile fcherzo fi vede nel roftro di una delle navi
(14) Nel Catalogo N TiCXCVII.
dell' altra pittura} -, e foggiunfe, che proprio era il luo(15-) Nel Catalogo N. T>CXCVl.
go , in cui quefto roftro vedeafi : giacché dove da pri(16) Nel Catalogo N. <DCXCVIL
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AR che non abbiano bifbgno di fpìegazione alcuna le due pitture, che fi vedono incife nel rame di quefta Tavola.
E così chiaro quel, che vi fi rapprefenta , che può da ognuno agevolmente
riconofcerfi a prima villa . E chi pur voglia con occhio più curiofo trattenervi],
avrà occafione di ammirare il gufto e 1 capriccio del dipintore . Nella prima (0 fi oflerva con bella fantafia graziofamente figurato un Pappagallo (3), che tira un piccoTom.I.Pit.
Q.q
lo
(1) Nel Catalogo N CCCIV.
(z) Fu trovata a io. Ottobre 1745". negli fcavi
di Refina.
(3) 'Plinio X. 4x. così defcrive i Pappagalli: Super omnia humanas voces reddunt Pfittaci & quidem fermocinantes . India avem hanc mitcìt : Pfìtta-

che ancora nella Siria vi foffero de'Pappagalli : ma nota
ivi il Wejfelìng. , che debba quel luogo intender fi del-

l' Affina , ne' confini della quale eravi la Città detta Sittace, 0 Pfittace , eh' egli crede così chiamata
appunto dal nome dì quefti uccelli : benché il Vojfio
Etym. in Pfittacus fofpetti , che l'uccello aveJJ'e ti
cen vocant, vìrìdem toro corpore > torque tantum mi- nome dal luogo , e foffe detto Sittaco, perchè la priniato in cervice diftindtam . Tale appunto è il qui ma volta venne dalle contrade di Sittaca. Comundipìnto. Gli antichi par , che non conofcejfero altra que ciò fia, Arrìano in Indicis fcrive , che Nearco,
fpecie di Pappagalli , fuorché gì' Indiani : leggeudofi il quale militò con AleJJ'andro , narra come una cofa
cofiantemente chiamato quefto uccello Indiano da Cte- portento/a che nell'India nafea l' uccello Sittaco, //
fia , da Arinotele , da Eliano , da Paufanìa , e da- quale efprima la voce umana . Onde nota il Bochart,

gli altri prejfo il Bochart Hierozoic . P. II. lib. II. che in quei tempi non erano in Grecia ne men per facap. XXX. p. 34z. In 'Disdoro II. p. $>f. fi legge , ma conofeiuù. Callijfeno Rodio citato da Ateneo IX.
p. 387.

iti
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]o cocchio (4), ed è guidato da un Grillo (5) che tiene colla bocca le redini. Non è nuovo il vedere sì fatti fcherzi,
o allufioni (6), che voglian dirfi, sulle gemme (7), e nelle
medaglie ancora (8).

L'altra pittura contiene de' pefci di varie forti (9).
p. 387. dice , che a'tempi di Tolommeo Filadelfo furono veduti in Alexandria ég p.syu Sxvfix, come una
gran maraviglia i Pappagalli, i Pavoni, / Faggiani,

jocofo nomine Gryllum ridiculi habitus pinxit . Unde hoc genus picturae Grylli vocantur . Vuole ivi
l' Arduino , che 7 Grillo dipinto da Antifilo fot]e un

e altri rari uccelli. In Roma erano a' tempi di Gar-

uomo . Per altro ebbero quejlo nome anche gli uomini , e fon famofi il padre , e 7 figlio di Senofonte così
chiamati .Non è però, che non fi pò]]a intender Plinio

rone conofeiuti, ma Tariffimi : fcrive egli de Re Ruft.
lib. III. cap. 9. parlando di una forta di Galline non
ordinarie: In ornatibus publicis folent poni cum p/it-

anche dell' animaletto Gryllus : onde le pitture catacis , ac merulis albis , item aliis id genus rebus pricciofe ave/fero il nome di Grilli. Crede il Menagìo
inulkaris . Anche Ovidio piangendo la morte del 'Pappagallo della fua Corinna Amor. II. El. 6. lo chiama
, . . extremo munus ab orbe datum .

Eranfì però già rendati meno rari fitto Auguflo .
Onde e notabile quel , che dice 'Plinio VI. 29. il
quale nel riferire l'itinerario da Siene a Meroe, de-

gli efploratori mandati da Nerone , defcfiveudq
r ifola Gagaude , dice : Inde primum viias aves
Pjittacos .

(4) Sono degne di ojfervarfi in queflo cocchio le

ftanghe. Ed e graziofo il vedere , come l'abbia

Orig. Ling. Ital. v. Grillo , che grillo in fentintento di fantafie , e ftravaganti ghiribizzi fi dica dal
grillo appunto firavagantijfimo animaletto, che 0 falta , 0 fia fermo : ficcome Capriccio fi dice dalle Jlrav aganze della capra. Tutto quejlo fi avvertì da tal,
che volle fojtenere, che Plinio intenda per Grylli anche quei che fon detti cavallette , del qual genere è
quello , che qui fi vede . Ma tutto ciò , eh' egli dijfe,
non fu interamente approvato.
(6) 'Pensò taluno , che potejfe ejfer quefla una
fiat ir a parlante , che avejfe allufione a qualche fatto

efprcjfe il pittore attaccate al collare del Pappagallo . particolare , con efprimerfi fitto la figura d^l Grillo
(?) Il Bochart nel Hieroz. lib. IV. cap. I. a e del Pappagallo i caratteri de' due perfonaggì , de'
Vili, parla diffufamente di tutte le fpecie di Locujte, quali il primo avejfe il domìnio siili' animo del fecondelle loro proprietà , e de' varii nomi prejfo gli do , con aver fi forfè anche rapporto a' nomi loro. Si
Eurei , gli Arabi , e i Greci: e tra quefte al cap.I. fece menzione a quejlo propojito della famofa venefi-

p. 45'L numera anche il Grillo . / Greci chiamano

\

rpv'/J^ov il porco dal grunnito di quello : benché Tpv
anche chiamino qualunque cofa piccola. Suida in Tpv.

ca chiamata Locufta , di cui Nerone fi avvalfe per
avvelenar Claudio , e Britannico ; e molte donne Ro-

mane se ne fervirono per avvelenare i loro mariti.

Crede Ifidoro XII. 3. che Gryllus _/& cosi detto dal Si veda Tacito Armai. XII. 66. e XIII. if. e Giofuono , 0 Jlrìdore , che fa . Parla egli del Grillo canta- venale Sat. I. v. 69. a 72.
(7) In una gemma prejfo l' Ago/lini P. II. Tav.
juolo, di cui fcrive anche Plinio nel fine del lib. XXIX.
Gryllus cum fua terra errbflus & illitus . Magnarti au- 143. fi vede un carro tirato da due Galli , che fon
toritatem huic ammali perhibet Nigidius : majorem guidati da una Volpe , che tiene tra le zampe L reMagi, quoniam retro ambulet , terramque terebret, dini .
ftridat no&ibus . Venantur eum formicae circumligato
(8) Si veda Volfango Lazio Graec. Ant. lib. II.
capillo in cavernam ejus conjeftae, efflato prius pul- cap. II. Tab. V. n. 9.
vere , ne sese condat : & ita formicae complexu
(9) Sì veda il Catalogo N. CCC. Abbiamo già
extrahitur . Lo ftejfo Plinio XXXV. 4. parlando di avvertito altrove quel , che dice Plinio di fimili
Antifilo Egizio difcepolo di Ctefidemo dice : Idem pitture.
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L campo di quefta pittura (2) è divifò
in due partimenti. La veduta fuperiore è

molto femplice, fé fi confronti col? inferiore , la quale per la varietà e per la
novità degli oggetti riefce affai grata
all' occhio. Nella prima pende folpefo
con un najìro di color paonazzo, come
fi ravvifa da' due capi che comparifcono, un Qlìpeo (3) o

fia rotella di color d'oro 9 in cui fta effigiata la tefla di
Medufa (4). Nel mezzo forge una quercia. Preffo al pedale
(1)
(2)

Nel Catalogo N. TtLXXVII.
Fu trovata colla feguente negli /cavi di Re-

orno le Curie di tali Clipei , .che rapprefentavano i
'volti di coloro , che nelle arti della pace , 0 in guerfina .
ra fi erano fegnalati . Erano quefti feudi alle volte
(3) Solcano gli antichi da principio fofpendere ne' nudi, e fenza immagine alcuna, ed alle volte , oltre
tempii gli feudi, e le arme de' vinti nimici. T)a que- alla effigie , conteneano il nome di chi de dicavali :
fto coftume ne nacque un altro affai diverfo , e fu come fi vedrà nella nota feguente.
quello di porre né" tempii gli feudi, in cui o le im(4) Taufania V. io. riferifee , che nel tempio di
magini degli antenati , o di altri uomini illufiri fi Giove Olimpio eravi affido uno feudo d' oro , in cui
vedeano . Si veda il Buonarroti ne' Medaglioni p. 9. era intagliata la tetta di Medufa : àaiùq dvdusnca XFvcrf>
e feg. Comunque ciò fa, fi foleano certamente nelle MéSìurav Ttjv yopyó'jx ìyxaoi. frsipycariJi.htjv. E" che vi
cafe , e ne' tempii , e in altri pubblici luoghi fofpen- fi leggeano quefti quattro verfi
dere per ornamento feudi d' oro , e d' argento , e di
Nccc? [lèv (pid?.uv -/pvioo) e%et, ex $s Tavdypag
altro metallo : ed effigiavano in quefli gli antichi 0 ì
T% AocKiìaifiovioig ov[Jt.[ix%&og ys rs9sv
volti de' loro maggiori , 0 qualche Nume . Augujlo
àupav, fot 'Apysiuv y.al A'fojvoiwv mì ìuvuv t

Idi

\
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dale di quella fi leva su una Ninfa M, la quale ha in mano una /cure (*) , e dal pettignone in giù, in vece della

mezza vita , fi flende , fecondo il gufto rabefco (7), in
più radici, che di qua e di là fi allungano, e fi attorcigliano. A' due lati della quercia fono due arbofcelli di
Palma (8) . Nell'altra veduta, eh'è un quadretto bislungo , fi offerva in primo luogo un Tempietto, a cui fi afeen-

de per cinque gradini (9). La porta è ornata da un feJlone : Nel fregio siili' architrave havvi un mezzo buI

Jlo (io) ; e fui faftigio un Jèrpe 00 a color di bronzo . A'fianchi della porta fono due bafi lunghe, che foftengono due

Coccodrilli («) anche a color di bronzo . Dietro al Coccodrillo , ch'è a man finiftra del tempio, fopra un'altra ha-

fé più alta, fi feorge dentro una nicchia un Idolo Egizio (13): Dietro alla nicchia fi vede un edificio ( parte ancora del tempio), sul cordone del quale fiede lAnubi (h).
Si vedono poi più perfonaggi in varie mode . Tra quefti
A
Txv ìsxaTOV vùaxg étvexa tu itoXipLu.

così tradotti dall' Amafeo
Ex auro phialam capta pofuere Tanagra ,
Juverat hacc bello quod Lacedaemonios ,

uno.

lunque altro albero . Si veda anche Ateneo III. p. 78.
(6) La Scure in mano a quefta Ninfa è ingegnofamente pofia dal pittore per dinotare , che le Driadi aveano la cuftodia de' loro alberi : e vendicavano

gli oltraggi , che a quefti fi facejfero . Si veda in
Apollonio Argon. IL come una Ninfa fi vendicale
Avverte ivi il Kuhnio , che l ' Amafeo fi e inganna- per tal cagione : e nello Scolia/le al v. 478. come
to nel dire , che gli Ateniefi , come vittoriofi fagli un' altra fojfe grata a chi cbnfervò la fua quercia .
Spartani , quello feudo ave ari poflo : poiché anzi gli
(7) Si e già avvertito in altro luogo quel , che
Spartani furori vincitori , conte dice 'Plutarco , e i fcrive Vitruvio fu tal forta di pittura . Benché qui
Cecropidae , Argivique duces , & Jonica proles
Viftorcs , partis de fpoliis decimami.

Tanagrei loro confederati pofero lo feudo dalle fpoglie par che alluda piuttoflo all' unione dell' albero colla
de' vinti nemici : e riflette giustamente, che non con- Ninfa -, 0 per dir meglio alla generazione della Nin-

viene agli Joni il dialetto dorico , in cui fono fcrit- fa figlia della quercia : poiché , come nota Spaneti i ver fi. Ma la]"dando ciò da parte e notabile, che mio nel cit. 1. fi credeano le Ninfe nate dagli al'Pauflania chiami dtrxtàu , feudo quel che V epigram-

beri .

ma dice (ptctXav , tazza . Se fi riflette alla figura e
(8) Nella nofira pittura non vi fi offervano frutalla forma del Clipeo , eh* e rotondo e concavo -, fi ti . 'Plinio XIII. 4. dove lungamente parla di qv.e-

r\

vedrà che pojfa indifferentemente dirfi e clipeo e taz- fi' albero , avverte , che in Italia , e in tutta /' Euza
Ariftotele Póet. cap. XXI. efprejfamente nota ropa piantate non producono frutto .
che pojfa egualmente bene dirfi : dmrìg (piato) "Apsug ,
(9) E' notabile, come anche fopra fi è avvifato,
koù (piato) demi A/ovuVa : lo feudo tazza di Marte -, il numero non pari ne' gradini de' tempii .
e la tazza feudo di Bacco . Quindi s' intende ancora
(io) 'Da' Greci chiamafi T:poTO[J.rj.
lo fcherzo di colui , che chiamava la fua tazza
(11) Forfè per dinotare il Genio del luogo .
feudo di Minerva .
(n) Si parlerà nelle note della Tav. L. di que-

(5) E noto , che le Driadi , e Amadriadi così fta beftia flagra preflo gli Egizii .

chiamavanfi dalle querce dette da' Greci àpùsg -, per(13} S1 incontrano fpejfifiìmo fimilì pezzi , rapprechè fi credea , che infieme con quelle arbori naflcejfero, fentanti Numi di Egitto . Luciano nel Concilio dee mancando quelle mcrijfero : fi veda Callimaco Hymn. gli Dei grazioflamente li deride .

in Pai. v. 81. 83. ove il dottìjfimo Spanemio , il quale avverte , che cfyuf diceafi generalmente ancora qua-

xs

(14) E notijfimo queflo T>ìo degli Egizii: da

Virgilio e chiamato : Latrator Anubis .
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uno, più che gli altri, merita particolar attenzione. Mena egli innanzi a se un fomajo carico di vajl di vetro 9
come fi argomenta dal trasparire il rojjo del liquore che
contengono (15) : Non può non ammirarfi la vivezza, con

cui è efpreflb V Afinap in atto di tirare con tutta la fua
forza (*<0 per la coda il fòmaro per falvarlo dalle fauci di
un Coccodrillo, che fta sulla riva del fiume, il quale a tal

diftintivo ( fé tutt' altro mancaffe ) fi riconofce efTere il
Nilo (*7).
(tf) Sebbene Erodoto nel lib. II. feriva , che in de j eh* erano generalmente da tutti venerati , come
Egitto non allignavano viti -, foggiugne però egli ftefi fcrive Erodoto II. 42. e T)amafcio prejfo Fozio Cod.
fo , che quella indujtriofa gente [apea fupplire la man- 24z. i ogni villaggio avea poi il fuo 'Dio particolacanza de' vini con altri liquori medicati . Si veda re . Si credette verifimile , che potejfe dirfi dedicato
a 'Perfeo , di cui racconta Erodoto II. 91. che avendo

anche 'Diodoro I. 34.

n Idolo Egi-

(io) ZT tale la forza , che fa coftui , eh* efee portato dalla Libia in Egitto il tefehio di Medufa
affatto di piombo , e non cade , perche l'afino no?i da lui uccifa , ( di cui fi veda la favola in Ovidio,
arrendendo]! ne fio/tiene tutto il pefo .
e in altri ) gli fu edificato un tempio nella Città di

' ( parte an-

ftatue avanti la porta . Il faperft oltraciò , che in

. Traquefti
uno,

1

(17) 'Plinio XXXV. 11, commenda fommamente
Nealce , il quale avendo dipinta la battaglia 7iava-

Chemmi, circondato da un palmeto, e con due grandi

le tra i Perfiani , e gli Egizii ; per dimofirare che Egitto non (i tenea conto de' Greci , fuorché da' foli
nel Nilo era fucceduta l' azione , Afellum in licore Chemmìti, tal congettura era di qualche pefo. La querbibentem pinxit , & Crocodilum infidiantem ci : che cia dedicata a Giove , padre di Perfo , e lo feudo
appunto è quello , che qui fi -vede . Or ciò pofto , fi
diJJ'e , che V tempietto pojlo lungo la riva di quefto
fiume era forfè dedicato ad uno de' tanti Numi, che
avea l' Egitto } poiché a riferva di Ofiride } e d'Ifi»

colta tefla dì Medufa davano anche a quefto penfiero

qualche 'verifimiglianza . Ma il vederli nella pittura
della Tav. feg> quejte fteffe co fé fece fofpendere il giu-

dizio fui nume di quefto tempio .

iche Jteneollìp.78,

5m/« , A /' 2)»
alberi : e venduta»

facejfero . Si vtà «
a Ninfa Jì vendite
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La pittura incifa nel rame di quefta Tavola compagna di quella , che fi è ve-

duta nella Tavola precedente . Il filo
campo è divifo parimente in due parti.
La fuperiore è fimiliffima al fuperior paramento dell'altra pittura, fé non quanto è ancora più femplice: non contenendo altro, che lo Scudo colla tefta di Medufa, e la quercia
colle due palme laterali, ma fenza la Driade . Diverfa poi,
e forfè anche alquanto più vaga della inferior veduta dell'altra pittura è la parte inferiore di quefta . Si olferva in primo
luogo una conferva d'acqua (2), difefà da un recinto orna-

to di merli o paìizate, che fieno : e una macchina per attigner l'acqua (3) colla fuajeccbia: L'uomo, che l'attigne,
è fituato fotto una gran tenda (4) formata di varii pezzi.
B> fo(1)

Nel Catalogo N. T)LXXV.

(3)

La maniera , con cui fi •vede qui attigner

fi) Ter la mancanza delle acque piovane era co- /' acqua , fi tifa anche oggi fra noi , con una macchi'
fiume degli Egizii derivare dal Nilo , e raccogliere na molto fintile.
per mezzo de" canali l'acqua nelle alterne .
Ca) IlIlFabr
Fabr etti sulla Col. Traj. cap. VII. p. 114.
(4)
\
farla

^
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E' fòfpefa la tenda ad una croce (?), ed è per gli altri capi
attaccata ad un arbore. Sieguono diverfi edificii con torri>
una quadrata, altre rotonde, e polle (ó) in varie diftanze,
Cmiliffime in tutto a quelle, che noi ©(ferviamo ne' noftri
villaggi. Più in dentro evvi una villa (7) murata , che termina in un casamento di varii piani. Finalmente in lonta-

nanza havvi una cadetta forfè diftinta per officina della
macina, come par che- dimoftri la ruota (8) 5 che vi fi vede (9) . Vi fono varii personaggi in diverfe azioni . Merita
particolar attenzione quello, che armato di lancia e di feudo
fa la caccia a un Coccodrillo (*°) ch'è sulla riva del fiume (").

ì

da Latini propriamente dìceanfi Horti . Avremo nella
dizione fa vedete , eh' erano cucite di più pezzi di fpiega-ziorte delle Vignette, e delle Finali occafione di
cuojo . 'Perciò gli artefici di sì fatte tende ftlron det- ragionarne .

parla della tefiìtura di quejle tende , e con molta erti*

ti axrjwppdféoi -, e da Strida tXXtfvoppdQog è fpiegato è £p(JLaxa, cvppxTTTUV cucitor di pelli. S. 'Paolo fu applicato

ai mejiiere di lavorar tende, come fi narra negli Atti degli Apoftoli cap. XVIII. dove fi dice, che lavo-

rò in Corinto in cafa dì Aquila e di Prificilla , eh*
erano cry.y]vozoioì ttj-j ts^W]v. •Plinio XIII. 4. dice, che
le foghe delle palme, ad funes vitiliumque nexus } &c

capitum levia umbracula ( forfè fimili a' noftri cap-

(S) Vitmvi0 X. io. Plinio XVIII. io. e Palla-,

dìo I. 4x. parlano delle ruote de' molini ad acqua.
Potrebbe dirfi, che la nojtra ruota fia di quelle a tal
ufo defiinate : e fé non vi fi offervano tutte le partì
necejfarie, 0 nafee ciò per efiere la pittura patita in
quefia parte j 0 per dinotar la lontananza, in citi è fintata la ruota , il pittore non /' ha diftinta . Può anche dirfi una macchina da attigner l' acqua , come in
altra pittura fi vede, dove fi noterà qualche co fa . .
(5?) Effendo , come fi e detto , e come fi vede , pati-

'1

pelli dì paglia ) finduntur ; ed e noto , che fé ne fervivano anche per far delle vefti.

(jf) Tertulliano Apol. cap. XVI. rinfaccia d Gentili

ta la pittura in quel luogo , non vi fi difiingue l'ac-

\

ch'effì in più rincontri adoravano la croce fenza accorger fene , e dopo pììi efempìi foggiunge : fuppara illa ve-

(io) Parla Erodoto II. cap. fo. p. 11 f. della

\

V

xillorum , & labarorum ftolae ( ornamenti ) crucium
funt. £T notìfjima fittile medaglie , e ne'' bajfiriltevi la
figura del Labaro : E* qui da offervarfi foli anta, che
ancora le tende fojfero concegnate allo ftejfo modo.

qua, che dovea toccar la ruota,

caccia, che faceafi del Coccodrillo ; ma la maniera e
affai diverfia da quefia . Teodoro I. 35-. riferifee tre

diverfe maniere di far tal caccia. Atteftano i Viaggiatori, che oggi la Caccia del Coccodrillo fi fia colla picca.

(6) Non vi è quafi pittura alcuna dì fimili ve- Si veda Leone Affricano lib. IX. p. x<)6. e'lSignor
dute dì paeftni , in cui non vi fieno delle torri . 'Di- di Maìllet Defcrizion dell' Egitto lett. IX. p. 32,.
remo su quejle appreffo qualche parola.
(7) Queftì dipartimenti dì terreni eran quelli 3 che

(11) Al fiegno del Coccodrillo fi riconofee effere il

Nilo , come fi e notato anche, fiopra.
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ONTIENE quefta Tavola M tre rami,
e le tre pitture, che vi fi vedono incife, fembra che tutte fieno rapprefentanze di cofe Egizie. Nella prima par che

il pittore altro non abbia voluto esprimerci , che la veduta d' un rujlico edificio (3) filila riva del Nilo . Gli animali
che vi fon dipinti, certamente a quel fiume appartengono: e la figura del Coccodrillo (4) è nota egualmente che
quella dell' Ippopotamo (j). Vicina all' Ippopotamo fi vede
Tom.I.Pit.
Ss
un?
(1) Nel Catalogo N LXXI1., e <DXl.1V. H.l.ei* e ì Vittóri , e gli Scultori pet fingolar dìftintivo dan(2) Furono trovate negli /cavi di Refina quefta, e no al Nilo il Coccodrillo, La forma di quefto animate
è notijfima : s'incontra anche nelle Medaglie per notare
le feguenti due pitture l' anno 1748.
(3) Altro non par che fia , se fi confiderà quel V Egitto, come neW A EGITTO CATTA di Augufto.
(f) Che l'Ippopotamo fia animai del Nilo , lo dice
tetto , che fembra fatto di canne , e quel rinchiufo
e quella torretta, che vi fi offer-va;, e tutto fembra di Taufania nel c.ì.e Filoftr. I. Im. 5-, e Luciano in Rhet.
legno 0 di canne . Si vegga Eliodoro Aeth. I. Dio- praec. danno per difiintìvi al Nilo ì Coccodrilli, e gl'Ipdoro l. 36.Altri vi riconobbero un tempio ad ogni'modo. popotami . Erod.ll.71. Diodoro l.3S-eTlinioVIII. 15■ lo
(4) Non è il folo Nilo , che abbia de' Coccodril- deferivano, come qui fi vede, e come s'incontra in qualche
li : T anfani a IV. 34- da i Coccodrilli anche all' Indo : medaglia. Spanemio de V-& V.N.-p.2y^..Dijferifce quefto
Strabone XX. p. 696. e XVII. p. 826. all' Idafpe, dall' Ippocampo , 0 fia dal Cavallo marino . Si veda.
e a' fiumi della Mauritania : Eliano H. A. XII. 41. al Gange : e Stefano e Tlinio ad altri fiumi ancora . Nondimeno

l'Oleario a Filoftrato. Her. e. 19, n. 6. Tlimo Vili.

e. 26, nota 5 che gli Egizii prefera dall' Ippopotamo

l'ufo
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un'Anatra o un'Oca 00. Negli alberi, e nell'erbe, che vi
fi oflervano, febbene vi fìa del capricciofo ; vi fi ravvila
però della fimiglianza in alcuna con qualche pianta Egizia 0).
Nelle altre due pitture par, che fi figurino le due principali Deità di Egitto IJìde, e Ofiride (8) con alcuni de' loro
fimboli. Nella prima lì vede Ofiride a delira colla tefta di
fparviere (9), e fòpra quefta il fior di loto (1°) : e con un
afta 00 in mano. A finiftra fi offerva un'altra Deità (12), che
oltre al loto in tefta, e a un Jerpe C13) nella mano , ha vol-

I

to virile e lunga barba (h) . In mezzo evvi un' ara : e
fòpra

11

\

/' ufo del falaffo . Hippopotamus in quadam medcndi zii , nel modo ftejfo , che 7 lauro , e la quercia preffo
parte etiam magiftcr extitit : affidua namque fatietate i Greci , e i Romani . Trofpero Alpini , e lo Spaneobefas exit in litus , rccentes arundinum caefuras per- mio han raccolto quanto può dir fi sull'ufo , proprietà ,
fpeculatus, atque ubi acutiliimum videt ftipitem, im- e mifteri di quefta pianta .
primens corpus venam quandam in crure vulnerat -,
(ri) Si volle, che foff e una ferula, di cui abbonatque ita profluvio fanguinis morbidum alias corpus dantijjimo era l'Egitto -, dove le ferule arrivavano ad
altezza ftraor dinar la . 'Plinio XIII. 2 2. Bacco, ch'era lo
cxoncrat , & plagam limo rurfus obducit .
(<5) Si crede effer l' anatra il /imbolo dell' inver- ftejfo , che Ofiride , con ima ferula in vece di aft*
no . Si veda la Chaujfe To. II. Sedi. V. Tab. XX.. particolarmente fi vedea diftinto . I Geuii benefici, e
Or vi fu chi volle dire , che il pittore avejfe qui po- gli Dei Avverrunci, che allontanavano i mali > fi figufia l' anatra col coccodrillo , per efprintere , che que- ravano con flagelli, e con baftoni in mano : e così ci
fta beflia i quattro mejl d'inverno non mangia af- fi rapprefenta Ifide , Ofiride , Anubi , ed altri 'Dei be-

fatto , come dice 'Plinio Vili. z$. ed Erodoto II. 68.
Altri di fé , che l'anatra di fua natura amfibia ( Eliano H. A. V. 33. ) dinoti qui , che abbìan la fteffa
natura gli altri due animali con effa infteme dipinti.
Ma ne l' uno ne l' altro penfìero fidisfece . Si volle
da altri che foffe un' Oca , la quale s' incontra nella
Menfa Jfiaca , e in altri monumenti Egizii non di rado . E porrebbe qui dinotare la creduta divinità del

nefici dell'Egitto nella Menfa Ifiaca , e in altri fimili
monumenti : fi veda la Chaujfe To. I. Sedt.I. Tab. 33.

e nella Seft. II. Tab. XL. e XLII.
(12) / fimulacri d'Ifide erano dagli Egizii coro-

nati di ferpi. Eliano de A.XVII. 5. ed e notijfimo l'ufo
delle ferpi nelle pompe e ne' mifteri Iftìaci. Si volle,
che qui foff ero [imboli della fallite , e che quefte due pit-

ture efpr ime fero forfè nn voto . 'Per altro Tibullo parlando d'Ifide dice
rnente addetta ad effer vittima ne' fagrificii . Erodoto
. . . nani pone mederi
Pi£ta docet templis multa tabella tuis :
I. 45-, avverte, che in Egitto poteano folamente ime
Giovenale
molarli i porci, ; buoi, e i vitelli mondi, e le Oche.
Et quum votiva teftantur fana tabella
(7) Gli alberi fono Talme .
Plurima, pictores quis nefeit ab Iiide pafei?
(8) Tra le molte divinità Egizie , Ofiride ed
Jfule germani e fiofi, furono le principali . Si veda Ero(13) Ifide era chiamata e creduta Uxv tutto : e perdoto 11.41. 'Diodoro I. 13. e 'Plutarco de Ifide, & Olir. ciò fitto moltìjfime forme e diverfi era rapprefentata ,
ed altri, che fpiegano tutta la mitologia di quefte due e detta Myrionyma, di mille nomi. Si veda il Voffio

Coccodrillo, e dell'Ippopotamo , effendo /'Oca fpecial-

divinità .

(9)

Idolol. II. 5-6. e'I Rigalzio ad Minuc. Oftav. p. 216.
Tra gli animali fagri di Egitto, vi fi nume- Apulejo Met. XI. dice di lei: Cujus numen unicum

rava anche lo Sparviere. Eliano H. A. X. 14,. e 24. multiformi fpecie , ritu vario, nomine multijugo totus
Ofiride , eh' era lo ftejfo, che 7 Sole, di cui quefto uc- veneratur Orbis.
cello era l' immagine, adoravafi tal volta fatto l * in(14) Si volle che fio (fé un' Ifide . E" però affai notiera forma d' uno Sparviere -, e talvolta colla fola te- tabile il vederfi qui barbata. Si diffe traile altre molfta di quefto animale , come e figurato nella Menfa Ifia- te ragioni , che forfè ciò alluder poteffe alla Luna,
ca : fi veda il Tignorio p. 62.
0 a Venere : giacche Ifide era creduta e la Luna e Ve(io) E noto , che 'l diftintivo principale delle nere parimente . Era la Luna rapprefentata in figura

divinità di Egitto era il loto , in cui effi tanti

di donna egualmente e di uotno, onde anche diceaft Lu-

mifteri ritrovavano . E quindi non filo per ornamento degli Dei, ma anche de'loro Eroi , de'Re , e delle
Reine, e de' Magìftrati fervìva il loto prejfo gli Egi-

nus . Si veda lo Sponio Mifc. Er. A. p. 2. e 7 'Pignorio Menf. If. p.2 5-. Adoravafi anche in Cipro Venere
barbata . Servio Aen. II. 631. E Snida in &(ppoS(TYi,
dove

^■«ì^^bsbMH
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Planta U

fopra un va/o (15). Nella feconda pittura poi fi vede Ofiride barbuto, e coronato di ellera (*<0 e liìde che al folito ha
volto donnefco (17), e così quella, come Ofiride tengono

2 due princì.

nella delira mano un' afta , e nella fìnillra una tal cofa,

-uni de' loro

che non ben fi diilingue (i8). In mezzo havvi x\mmenfa^9),
fopra la quale è una colomba M. Gli abiti delle due Deità fon fimili a quelli, con cui fi vedono figurate nella men-

Vì .fi «avvia

^olla teftadi
1 : e con un
eità (n), Che

n°, ha voi
un' ara : e
fopra
■r<>, t U quirck f>ttl}

ro Alpini, e lo Spant.

rfi sull'ufi, propini,
a ferula, di cut eh-

fa Ifiaca, e in altri fimili monumentici).
dove ilota , che da' lombi ,e nel di fopra figuravafi mafchìo e barbuto -, nel dì fotto donna .

mano ad Ifide riconobbe un fecchiello , il quale per

(16) L' ellera convenendo a Bacco , conviene an-

rapprefentata di argento s e tale conveniva a Venere,
eh' era la ftejfa che Ifide , come fi è già detto.
(io) La Colomba a Venere era fagra , e potea convenire ad Ifide y di cui eran propìe le Rondinelle . Tign.

che ad Ofiride : ed oltraciò 'Diodoro I. 17. dice ,

che Ofiride trovò quefta pianta , e ne mofirò l' ufo,
e che perciò chiamavafi in Egitto la pianta di Ofiride.
(x7) Efendo rapprefentato Ofiride co' fimboli di M. I. p. 67.

[II.11.Bacco, ch'era k

ferula in vece di &flt

ride e d'Ifide negli antichi monumenti fi vede : e a

ito . I Geriti benefici, 1

altro anche le conviene, come fi vede nella Menfa Ifia-

(i?) Frequentijfime fono quefle are con tali vafi ca , e preffo la Chaujfe To. I. Seft. II. Tab. 4,1.
(19) "Delle menfe fagre fi e accennato altrove
nella Menfa Ifiaca, ed in altri monumenti Egizii.
qualche
cofa : e tutto quel , che può dirfene , è noIl Tignano , il Kìrker , il Chifflet ne danno le fpìetìjfimo . Il colore di quefla potrebbe farla creder:
gazioni.

Bacco } potrebbe qui dir/i in Ifide figurata Venere .
(18) Si credette, che foff e l'Ermetica croce detta
Ifiaca , e anfara , che quafi fempre nelle mani di Ofi-

le ferale arrivavano d

cui tanta virtù dagli Egizii fi attribuiva . Altri in

(n) Si vedano raccolte tutte quefie co fé nel
Montfaucon To. II. P. II. e nel fuppl. To. II. La.
Chauffe nella cit. Ta. 3 3. rendendo ragione di un fimil
vefiito reticidato, che ha Ifide in una gemma , dice , che
ciò dinoti la connejfione e la concatenazione delle cofe.

-anavano i fili Aiaioni in mano : e così ti

Ambi ,ed altri Vii liIfiaca , e in altri fai

fT0.LScaj.Ta3j.
KLII.
rana dagli Egizii culli, f. ed e notiffim /'«/»

miften IJùci. Si 'A

iti e, e cbepifttef
. Ter altro Ì'MW

rabella tuis :

na tabella
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ALCUNE

OSSERVAZIONI.
U E S T E offervazioni conterranno tre
cofe : Una piccola fpiegazione delle 7Y

Jìate , e de' Finali occuperà il primo
luogo: poi fi difcorrerà brevemente sul
merito di tutte le Pitture del Mufeo generalmente, ed in particolare di quelle
pubblicate in quello Tomo: e finalmente
fi darà ragione dell'ordine da noi tenuto in tutta l'Opera.
E per quel che tocca la prima parte, fcorrendo per tutti ì fregi e? finimenti, avvertiremo di tratto in tratto qualche cola traile molte , che ognuno può da se fteflo offervare.
Prefazione . Non è neceflario avvertire, che '1 Vefuvio, e YErcole > i quali fervono a quefta di fregio e di finimento , non fieno antichi. Si fono aggiunti que' due
rami per alludere coli' Ercole alle favolofe tradizioni sulF
origine di Ercolano , di Pompei, e de' contorni ; e per
moftrar nel Vesuvio, ( la cui orgogliofa tefta C1)
Non cejfa ancor di minacciar rovina}
l'autore del feppellimento di tanti bei luoghi, la fcoverta
de' quali era riservata alla felicità del noftro fecolo. E per
metter fotto gli occhi de' Foreftieri tutta la noftra riviera,
e quelle parti di quella, dove fi fanno gli fcavamenti, il
Tom.I.Pit.
Tt
cui
(0

Stazio parlando appunto del Vafuvio lib. IV.

Svi. 4.

^H

. . . necdujn lettale minari
Ceflat apex.

I
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cui prodotto è il /oggetto di queft' opera ; fi è creduto
proprio aggiugnervi ancora il rame del Cratere.
Tav.I.C2) Nella maggior parte delle tejìate, e de7 finali
delle Tavole fi rapprefentano vedute diverfe di ville, per
lo più folla riva del mare. E noto fin dove giugnefle pref-

fo gli antichi il luffo in quefto genere di piacere (3) :
e fi sa , che 1 teatro delle funtuofe delizie de' Romani era , più che ogni altro luogo W , il noftro ameniflìmo Cratere (s). Se in quelle dunque e nelle altre pit-

ture fimili le vedute appunto de' Cafini, che i noftri lidi cingeano, fi fodero efprefìe ; non può veramente afV

\

fermarli . Si potrebbe , forfè non fenza qualche verifimiglianza , in più d7 una fofpettar ciò ; in altre raffigurare
qualche cofà Egizia ; e in molte la fola fantafia del pittore riconofcere, che or alcuna, or tutte inficine le parti, di cui fòleano le ville eifer formate (<*), abbia voluto
figurare . Negli edifica , che fi vedono in quefla prima
tefiata, par che fieno accennate le tre parti di una villa . Son graziole le mofle de7 due animali (7).
Tav. II.
Nel Catal.N.CCLXXXIII. e N.CCCCLXX.i. d^opi^o^svog Svah dxporqpbig, fixézxiri itpog [Mtryiyfipixy
(3) Varrone de Re Ruft. I. 13. parlando delle vil- tuts Metrqvfi, y.aì rS KOytjouu • ànctg F ig-ì kutsle degli antichi , e de' tempi fuoi : Mi faciebant ad vx.suaoii.ivQg, tSto ftèv rai'g -KcXscnv àg sQapsv, tSto $s
f»

fruftuum rationem, hi faciunt ad libidines indomitas:
Itaque illorum villae rufticae erant majoris quam ur-

rxl'g oì/.oS'oluicag xoù (pvrsdxig , al [/.STagù cvvs%eTg mai

banae , quae nunc pleraeque contra. Orazio II, Ode XV.
Jam pauca aratro jugera regiae

chiamali Cratere : chiufo tra' due promontorii , che
guardano a mezzo giorno, di Mi feno , e di Minerva.

Moles relinquunt.....

Si veda il Grenio de Ruftic. & vili. Vet. II. 3. Lipfto de

Magnit. Rom. III. 14. e V Lei/ero Jus Georg. I. 6.

e III. 7. dove parla anche delle altre nazioni.

Il luffo tra! Romani nelle fabbriche delle ville par-

piag -xóxmg otyiv -Kapi%ovTxi. Qui fìnifee il feno, che

Tutto è cinto così dalle fopraddette Città ( Baja,
Pozzuoli, Napoli, Ercolano, Pompei, Surrento ) come da edificii, e da piantate : e tutte quefte cofe fon talmente continuate, che par che formino una fola Città.
(6) Columella de Re R. I. 6. Modus autem raembrorumque numerus aptetur univerfo confepto ,• & di-

ticolarmente sul mare , par che l'introduceffe Lucullo,
detto perciò Serfe Togato da Pompejo , come dice il vidatur in tres partes Urbanam , Rufticam , &c FruPater colo II. 33. 0 da Tuberone , come vuole 'Plutar- Eìuariam . Quindi fiegue a deferivere i membri, e la
co in Lucullo .
Jìtuazione di quefte tre partì . La parte urbana, 0 no-

(4) Son notijjlmi i Cajìni a Baja , al lago Lu* bile , detta Pretorio da Palladio , e da altri comunecrino , a Pozzuoli , e per tutta la riviera . Si ve* mente ; e da Plinio V. Ep. 19. Cafa : era deftinata
da Seneca Ep. 5*1. e de Ira III. il. dove parla della

all' abitazione del Padrone . La ruftica era occupata
belliffima villa di C, Cefare preffo Ercolano . Marziale dal villico e dagli altri lavoratori : e comprendea an-

Epig. 44. lib. IV". Stazio in Surr. Pollii, e in Herc. che le Halle per gli animali . La fruttuaria ferviva
Surrcnt.// Grenio nel cap. i.n. lib. II. enumera quafi per riporre le provifioni neceffarie , e le produziotutte le ville che adornavano que' luoghi .
ni di quel terreno . Sopra piefte tre parti della Villa
(<r) StraboneV.p. 247. cosi lo deferive : 'Msypi y.h Jì veda il Leifero nel cit.'eap. 6. e cap. 4. 5-. e 7.

ievpo g%ei riXog è wkitog è KpaTqp 7rpQWyop£vó<j,eyog

(7)

Si volle , che /offe il più grande un Agnello :

/l* JsH*

'uerì\ **»
e' e de'kr

11 P^cere y,

;li2ie de' fc
I noftro a%
nelle altre pìt,

:he i noftri lì.
veramente af
alche verifimì.
■'tre raffigurare

mtafia del pit.
infieme le pai.

, abbia voluto

i quefta primi

rti di una d
Tav.1
5, jSafew* irpkfwp
)Y]Vom ■ à-ag f fVI »

ALCUNE OSSERVAZIONI.

267

Tav. II. (8) Ne'due primi perfonaggi di quella &?/?#ta fi
vedono chiaramente i calzoni (9). La torre con fine (Ire ,
che par deflinata ad ufo di abitazione (1°), il nobil edificio,

che pofa fopra archi (") dentroP ^//# (12) 9 e'l potiteli)
fon da notarli . Si vedono con degradazione in diftanza
altri edificii, tra5 quali una piramide (h) .
Tav. III. (15) E vaga la /^?#ta per le diverfe cofe, che
ne occupano il campo. Traile balze fi vede un termine (i6):
fulla porta fi oflerva una rotella dentata C*r).
Tav. IV.
Io : e infatti fi legge preffo Garrone de Re R. III. Seneca Cont. V. S-dice: Maria furhmoventur proje&is
2. che non meritava il nome di Villa quella , ove molibus. Così parla anche SaUuflìo , e 'Petronio . 'Dice
mancava queflo animale . Ma parvero piuttofto un Suetonio di Caligola cap. 17. In exftru&ionibus praetoGiovenco , ed un Cane : animali egualmente necejfa-

riì, e ricercati nelle ville. Varrone de Re R.I. zi.
e iS.ColumellaVU. 12.
(8) Nel Catalogo N. CCLXXXII.
(9) U'ufode'Calzoni e antichijjìmo: lafciandofare Adamo, gli Sciti, i Perfiani, e i Medi l'ufavano:

riorum , & villani m
jecit moles infetto , ac
profundo mari. Orazio II. Ode. 18.
Marifque Baiis obftrepentis urges
Summovere litoraj
Parum locuples continente ripa .

E III. Ode 1.

e una parte della Gallia dal portarli fu detta Braccata.
I Greci, e i Romani par che non ne ave (fero l'ufo da
prima. Vero è, che Cicerone de off. I. dice: feenicorum
quidem mos tantam habuit a vetcre difciplina verecundiam, ut in feena fine fubligaculo prodeat nemo . JB

Or di queftì archi, che qui fi vedono , pub intenderfi
Sidonio Apollinare Ep. I. $. Pontes , quos antiquitas
a fùitdamoms ad ufquc aggerem calcabili Alice eru-

ateneo XIII. p. 607. Kctl Oli QsrTXXal èpffiTpfàs, XZ-

ttatimi crypticìs arcubus fornicavit. Non par che fio. da

Octirep dvTaTg sdog èslv, sv -rari; SiaZjào-cpuK; yv^ivoà ùp^v-

confonderli con quefte fuftruzìoni il Criptoportico,
dì cui parla Plinio V. Ep. 6. fubeft cryptoporticus

70 : e le ballerine della Tenaglia fecondo il loro cottume, ballavano nude colle diazosfe . Ma crede il Baifio de Re Veli. cap. 20., che V fubligacolo , la diazosfa , il perizoma non covri fero , che le fole parti vergognofe, non già le cofee , come le bracae, e l'dvx^apvìsg.
Suetonio parlando di Augufto cap. 8 2. dice, che femi-

Contraita pifees aequora fentiunt
Ia&is in altum molibus .

fubterraneae fimilis . Chiamavafi così un lungo portico
deftinato alpajfeggio , coverto, e chiitfo con fineftre da,

una parte e dall' altra : come lo deferìve lo fteffo
Plinio II. Ep. ij.Si veda pero Cafaub. in Hadrian. p, zo.
(12) Non folamente fui mare , ma anche fuj fiu-

nalibus, & tibialibus muniebatur . Ma anche quefte fi mi , e fu i laghi edificavano le loro ville . E grande
vuol che foffero fafee, non brache 0 calzoni. Lampri- era l'ufo , che faceano dell" acqua . Si veda ColumelW, Qù finifce il feno.A
tra' due promontorn, a:

dio di Alejfandro Severo e. 40. dice che usò le brache.
Si veda ivi il Salma/io . T>a Onorio fu proibito in Cit-

la I. f. Varrone III. x.e$.e VaL Majf. IX. 1. §.t.
(13)

Varrone de Re Rutt. III. 5-, Quum habea-m

tà portar calzoni: L. 2. C. Th. de habitu quo uti fub oppido Cafino flumcn, quod per villani fl^t,
oport. int. Urb. ove il Gotofredo . Columella XI. 1.

liquidum , & altum , marginibus lapideis > latum pe-

dice , che la famigli ruftica era veftita l' inverno des LVII. & e villa in villani psntibus tranicarur.
pellibus manicatis , & fagatis cucullis . Ad ogni modo e chiaro da quefta pittura , che in campagna ufavanfi i calzoni a'tempi di Tito, 0 anche prima .
(10) Vedremo fpeffo delle fimi li Torri in quefte

pitture : frequentiamo in fatti »' era l' ufo nelle
ville . Seneca, 'Plinio , Giovenale ne parlano , come
anderemo notando a' loro luoghi. Qui fembra deftinata
all' abitazione del Villico -, 0 anche per ufo di granaio : dice Columella I. 6. Sed granaria, ut dixi, fcalis

lp. «9-u' ;, w rt?

adeantur , & modicis feneftellis aquilonibus inipirentur.
(11) Così quefto , come il precedente , e molti al-

(14) Sì volle , che fojfe un fepolc.ro . Per altro
nelle ville vi erano fepolcri. Scipione fu fepolto nel-

la fua Villa, e Adriano nella villa di Cicero-ne in
Pozzuoli. Sì veda il Leifero I. 7.
(1 s) Nel Catal. N. CCLXXIV. e N. CCLXXVI.
(16) E" nota , che Numa ordino , che fi diftmguejfero preffo i Romani le pofeffiani co' Termini ,
mettendovi delle pietre fagre a Giove Terminale .

'Dionifio Alìcarnaff. lib, II. Si fingea il Ttio Termine
con faccia barbuta , 0 una fìmplice pietra , a un.% co-

lonnetta di legno , 0- dì marmo . SJ veda Apulejo
tri feguenti edificii nobili 0 urbani , 0 pretorii , che Florid. 1. Ovidio Faft. II. 64,1.
vogliamo dire, fi vedono alzati fopra un terrazzo y
Termine , five lapis , ttve cs defo/Tos in agris
che pofa fopra archi grandi gettati dentro l' acqua.
Stipes , ab antiquis tu quoque numen habea.
(17JI Si volle 3 che fafte una ruota pei attigner
Quefto era il gufo de' Romani nell' edificar le Ville.
l'acqua,

il!
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Tav. IV. (i8) Ci fi prefenta nella prima pittura una magnifica villa, o orti, che voglian dirfi (19): sulla riva fi vede una Jìatua (™) fopra un'alta bafe.
Tav. V. (2I) Si vedono varii edificii, che formano un
piccolo villaggio.
Tav. VI. (") Nella tejlata è da offervarfi la tenda o co*
ver tur a , che fi vede fbftenuta da colonnette sull' alto di
una torre (23).
Il tralcio, che forma la pittura del finale, è di una bellezza

tale, che fòrprende gl'intendenti ed è l'invidia de'Profeflòri,
Tav, VII. (24) Nella pittura del finale par che fi rapprey

si un tempietto , e le due palme potrebbero indicare
qualche cofa Egizia.

Tav, Vili. (25) Nella pittura della tejlata fi rapprefenta
anche una gran villa (rf) sul mare , in cui fi vede una
barca a vele (27),

Tav. IX,
/' acqua , come fi e incontrata nella pittura della

Tav. XLIX. defcritta da Viiruviu X. y. e di cai

ti , 0 ftanze , 0 pajfeggi che fojfero ( detti hypaethra,
o hypaethria^ con veli. Così Ulpiano nella L, XII. de

lungamente ragiona il Salma/io a Vopifico Bon. c.if. fundo inftr. vel inftr. leg. Itaque ncque fpecularia,
p. 478.dettada?Latini ancia, e'rotz. LucrezioV. 5-17. neque vela, quae frigoris vel unìbrae cauflà in domo
Ut fluvios verfare rotas, atque hauftra videmus : funt, deberi... Vela autem cilicia inftrumcnti elle Caffius
e avea tale ìjìrumento anche ufo ne' molini ad ait : quae ideo parantur, ne aedificia vento , vel pluacq uà , detti da' Greci 'Ttyxì.hxi. Si veda Salmafio via laborent... De velis , quae in hypaethris extenduna Solino p. 5-89. b. A. e a Lampridio Heliog. p. 193. tur : idem de iis , quae funt circa columnas , Celfus
Cafaubono , e "Palmerio a Strabone XII. p. 834.. Ma fcribit magis fupelleftili annumcranda : & ita Sabinum,
vede ndofi la [teffa rota in altre pitture anche- in par- & Caflium putare . 'Dove difiingue l' ufo diverfo, che
ti lontane dall' acqua , fi conobbe , eh' era anzi un faceafi de' veli j e anche la materia era diverfia . Si
riparo , 0 cancello 0 balauftro , che voglia dirfi, veda Budeo alla L. Ex fylva caedua . De ufufr. Pidi legno forfè , avanti le porte , 0 altre aperture.
gnorio de Servis p. 468. a 478, e 7 Grenio II. 6.
(18) Nel Cut. N CDV. i. e N. 'DCCLXXXI. Nella Tavol. XLIX. pag. 257. fi vede un fimil velo .
jQfat.finifice alN:DCCXXXVlIl.fiveda la nota (86). Celfo Cittadini nella dìJJ'ert azione dell' antichità del(39) Degli Orci funtuofijfimì de' Romani , de' le armi gentilizie , /piega che ne' tempi di mezzo fi
1 , de 'Perfìani , degli Ebrei , e degli altri fi chiamarono non veli, ma labari dal pendere, e nella
a Lcifiro III. 7. Anticamente per Horti inten- lingua Italiana pendoni , 0 pennoni . La covertura,
deafi tutto il predio ruftico , e in tal fenfio fi prende che qui fi vede, fiembra finta di tavola,
nelle leggi delle XII. Tavole .
(14) Nel Cat. N CDV. 4. e N. CCLXXIX.
("20) Potrebbe dirfi forfè un Ercole. Si veda Stazio
(z$) Nel Catal, N CDV. 3. e N.CCLXXXI.
fieli' Ercole Surrcntino , che ne deferive il tempio su
(z6) Oltre a' Portici , e a' Criptoportici , fie va*
quel lido . Potrebbe e fere anche il Dio de' Pefcatori glian così dirfi que' due lunghi porticati coverti, e con
Glauco j ovvero Palemone, 0 fia Portunno ; 0 lo fiejfo gran fineftroni, che fi offervano in diverfe vedute alNettuno -, avendo forfè il tempo fatto fvanire le punte la man finìftra della pittura} è notabile il pilaftro aldel forcone , di cui refi a folamente l'afta. Le figure tijfimo , 0 altra fabbrica che fia quella , che fi vede
psjjbn dirfi i Lavoratori , di cui e il capo il Villico, all' angolo falla man de fra del quadro : e la torre
cioè colui , che ha in mano le chiavi . Columella IX. rotonda filli' altro angolo alla finìftra. Potrebbe dirfi
i.§. 17. Si veda Pignorio de Servis p. 49J. a 498,
quefi' ultima verifimilmente una fpecola.
(21) Nel Catalogo N. CDV. 1.
(17) Si vedano il Baifio , e l Doleti de Re Na(22) Nel Catal. N.T>XCIX. e N. <DCLVI.
vali, eh' enumerano, e chiamano co'nomi antichi corri'
(zì) Sfavano gli antichi di covrire i luoghi aper* /'ponderiti le parti di sì fatte navi,

V

uttura

una

uIIa riva fi Vl
v&

te form;ano

b tenda H
te sulPaltoj
di una bellezza

i de'Profefforì,
che fi rappre-

)bero indicare

fi rapprefenu

i fi vede una

Tav.II
he foff ero ( ètti Iijpaetfe

i Ulpiano ntlk L, XII. I
. Itaque neque fijeotó
vel umbrae cauffa in k)
?/«■/<? inftrumenti effe Cali
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Tav. IX. (2g) In quefta pittura, che rapprefenta parimente parte di una villa ? e in molte altre pitture è notabile quella pertica, da cui pende per mezzo di un uncino , o di un laccio un pefo.

Tav. X. (v) Nella prima pittura di quefta te/lata fi
vede in lontananza una gran villa sul mare 9 nelle due
eftremità della quale fon due torri (3°) ; e di prima veduta evvi un? altra torre con fefìoni nelle due aperture
che comparirono , e fon chiufe da balauflri. Neil' altra
pittura oltre ad alcuni altri edificii, fi vede in lontananza una villa, che racchiude un feno di mare, e a' due
capi di un ponte ha due torri (31).
Nella terza pittura , che ferve dì finimento a quefta Tavola, fi vede accennato un pezzo di una parte di atrio (s2L

Tav. XI. (33) Nella prima delle tre pitture unite nel
primo rame 5 fi rapprefentano vedute di mare con due
barchette a remi : in mezzo evvi un antro con edificio
aon ignobile , e vi fi oiìerva una Ninfa , o Dea che
Tom.I.Pit.
Vu
fia

ie aedificia vento, velpM

pae in/^tfto «tendont circa columnas, Cefo

wmqranda: «citaSita*

<///«»£»' /' »fi dÌVf'ì
'a materia era iroty-h
Iva caedua. De «6M

a Aji.e'lGrcU7 fi vede m>

ri** ^' "?

o pennoni. i" ^

ti Cripto^

chep¥dlfl .'W
lra del fff'
alla fin*P*:J

mano t»*"
ìtte 0VÌ «

'Del refto i luoghi per cenare eran fempre nella parte pik
(28) Nel Catalogo N. TlCXUI.
(29) Nel Cat. N <DCCX. e DCCXIII. e N.LV. amena della cafa, ed eran diverfi, come anche gli ap(30) L'altezza di quefte torri è notabile. Lampri- partamenti , fecondo le fiagioni.fi veda il Grenio II.4. f.
'dìo Hcliog. e. 35. Orazio III. 29. Seneca Confol. ad e 6. e'I Leifero I. 7. il quale nota, che le cucine eran fiHelv. cap. 9. Ter altro le ville fi effe erano di altezza tuate preffo cC cenacoli -, come crede anche il Minutali de

flracrdinaria : Giovenale Sat. XIV.
Aedificator erat Cetronius , Se modo curvo
Litore Cajetae, lumina nunc Tiburis aree,
Nunc Praeneftinis in montibus alta parabat
Culmina villarum.
eiel qual luogo è da avvertire ancora , che i Romani
aveano ville in più luoghi : Cicerone , che non era

Roman, dom. Sedi:. 2. p. 86. nel Thef. Ant. Rom. del
Sallengre To. I. dove nella p. 88. a 91. lunga?nente efa-

mina ancora, se gli antichi aveffero fumajuoli, e conchiude , che i Greci gli aveano, ma non già i Renani,
contro il fentimento del Barbaro , e del Ferrari, che
indiftintamente gli ammettono . Ma di ciò fi dirà altro-

ve . Nella pittura della prima teftata fi ofjerva tal

de' più ricchi, e che talvolta declama contro il bif- co fa , che potrebbe dir fi fummajuolo.
fo de' fuoi tempi nelle ville , ne avea diciotto, come
(31) 'Dell' ufo di edificar full' acque fi veda la
'vuole il Servilio de Adm. Ant. Op. II. 47. E nota- nota (12) . Si veda anche il Leifero III. 14.
bile , che fien le torri due ne' due e/tremi : Seneca Epift.
(31) 'Potrebbe anche dirfiun Criptoportico , ojìa un
86. parlando della villa di Scipione : Turrcs quoque paffeggio lungo, diritto, e coverto , e forfè non chiufo,
in propugnaculum villae utrimque fubredas . Anche ma riparato ne' lati, come lo deferive Sidonio lib. II.
'Plinio II. Ep. 17. nella deferizione del fuo Lamenti- *Ep. 2. di/ìinguendolo dall'Ipodromo : come legge ivi il
no nomina due torri. Hic turris crigitur, fub qua diae- Sirmondo . Aveano gli antichi fimili luoghi, dove opaftae duae : totidem in ipfa : practerca caenatio , quac feggiavano , 0 fi facean portare, detti Ambulationes ,
latiiììmum mare , longiilìmum lixus, amaeniflìmas vil!as profpicit. Eft & alia turris : in hac cubiculum , in

quo fol nafeitur , & occidit. Infatti nelle noftre due
torri da' gran feneflroni 0 colonne , che vi fi difiinguo710 , fi vedono accennati cenacoli. Giovenale Sat. VII.
Parte alia longis Numidarum fulta columnis
Surgat, & algentem rapiat caenatio folem .

0 Geftationcs : ed erano 0 /coverte , e fiancheggiate da
Ciprejfi, e da altre arbori fimili -, 0 coverte, come qui,
e nel precedente finale. Cicerone XIII. Ep. 29. ad Att.
Teda ambulutiuncula addenda eft . E 'Plinio IX. Ep. 7.

Reda geftatio longo limite fupcr litus extenditur . Sa
veda il Grenio II. 8.

(33) Nel Catalogo N CCLXXXVUI. CCLXXXV.
e CCLXXXVIL

&ó
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fa (34) : in lontananza altri edificii. Le altre due pitture
i

fon ville.
Nella pittura del fecondo rame è notàbile il nimbo, che
fi vede intorno alle tefte delle due figure , che potrebbe-

ro effere due Dee terì . Son notabili ancora le tende ,
o che altro effe fieno, coli' Idoletto su d'una pila W .
Tav. XII. (37) e Tav. XIII. (3*) . Son vedute di mare
con edificii (39) e in tutte due fi vede una barca a vele (40).

Tav. XIV. (40 V Edificio a man finiftra di quefta pittura potrebbe effere un tempietto M ; e '1 pilajlro ? o ara che
V
1.

fia, ne indicherebbe forfè il mime , fé fi diftingueffero i
[imboli, che vi fono accennati. A man deftra in lontananza li vedono due ordini di portici con felva .
Tav?XV,

1

e CCLXXXVII. e N. ODI.

Jlia?ii rcfiajfe per diadema de' Santi . Si veda anche il
Buonarroti ne II" OfTervazioni fopra i Vafi antichi di veha in tefta -, altri per debolijfune congetture vollero, che tro p. $o.a (5t il quale avverte, che traile pitture antifoffe Circe: Altri penfar orlo, ette- fojfe Mmerva, itati che prej'e dalle Terme di Tito, e incife dal Santi Bat-

(34) Si volle , che fojfe Diana a quel fegno , che

tempio dijfero ejfer quivi accennato . Si- veda Strabene

toli fi vede un Apollo col nimbo ; e in una patera
V. p. Z47. Il Priapo fui Udo e notabile : era egli il Anche ima Medea con tal fregio .
T)io tutelare degli orti. Colum. X. 3 r. e feg. lo deferi(3 6) Molte cofe fi di fero su queftì edificii, che fi

\

ves e 'Plinio XIX,4: avverte , che febbene gli orti fof
fero fatto la cura di genere , nondimeno contra il fatinovi fi metteano Satyrica figna . E per la ftejfa ragion
ne dice S, Agoftino C. D. VII. 14. che i Gentili facean
federe le fpoj'e full' Itifallo: benché altri credano ciò fat-

to per augurio di fecondità s e per tal riguardo era
Priapo il Genio delle donne, anche onefle , che ne portavano /' immagine d'oro , d' argento , 0 di bronzo fofpefa al collo , 0 negli .anelli, come nota anche la Chaujfe

To, ]£ Sedt, VII. Tab. III. In quefta pittura altri pensò
che il Priapo alludejfe all' infami piaceri di Tiberio, le

vollero di legno con veli, a guifa di barracene , 0 ten-

toni : fi veda Servio sul v, 701, Aen. I. E fi pensò,
che foJJ'ero gli appartamenti de'piaceri di Tiberio J e che
le due figure co' nimbi foff ero due delle donne, eh' ci fa-

pea traveftir da Ninfe, P enferò a fai lontano . Altri
volle che foffe un capriccio del pittore per efprimere
qualche coja Egizia . Si veda la nota (9) della Tav,3 8.
p. 200.
(37) Nel Catalogo N. CT>X. z.

(38) Nel Catalogo N. CDX, 3.
(3 9) Son di quelle cafe , di cui dice Stazio Hercr
cui delizie volle qui, e nel finale difegnate. Si veda Sue-' Surr. v, 4......teebumque vagis habitabile nautis,
ton, Tib. e. 43. Altri lo numerò tra gli Dei marini ;
(40) Solcano le vele effere 0 quadre , 0 triano-ola-

giacche a lui fi offerivano i pefei . Si veda Toma fino de

donar, cap, 33. Altri per un Erma femplìcemente lo
confiderò , ine ontr aridofene fpejfo de' fimi li , La Chaujfe

1. e. Tab. I,

(35-) Servio al II. dell' En. v. si- Nimbo efful-

ri 0 rotonde: fi veda il Gir aldi de Navig. e. 14. e Pat-

terò III. 16.
(41) Nel Catal. N. CT)X. 1.
(4,%) Sembra di que' tempietti , di cui Stazio

Herc. Surr. v. 82. a 8>. dice
gcns .- nube divina : efr. enim fluidum lumen , quo
Stabat dieta fiacri tenuis cala nomine templi,
Deorum capita cingimtur ; Ile etiam pingi folent . E*
Flucfiivagos nautas , fcrutatoresque profundi
lo ftejfo III. Aeneid, v. yy. Proprie nimbus eft , qui
Vix operjre capax.
Deorum , vel Imperatorum capita quafi clara nebula Alcuni riconobbero ne"'fimboli dell'altro edificio un renubere fingitur . // Pignorio nota nella Menla Iliaca
mo , e una tromba , e vollero ritrovarvi il fepolcro di
p. 46. e 47. Julia tefta degli P>ei degli Egizii, e de' Mifeno, di cui dice Virgilio Aen. VI. 23 2. e ieg.
loro animali fimbolici Jimili difehi di luce ; e crede, che

dagli Egizii paffajfe a' Romani il cofiwne di porre intorno alle tefte delle immagini degli "Dei i nimbi : e che
un tal coftume fi ejlendeff'e poi alle immagini degl'Imperatori , e delle Imperatrici -, e che finalmente tra' Cri-

At pius Aeneas ingenti mole fepulcrum
• Imponit, fuaque arma viro remumq-, tubamq-,

Monte fub aerio, qui nunc Mifenus ab ilio
Dicitur.

■■ ■

'e due
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Tav. XV. (43) Le due pitture di quefto rame fono anche vedute di edificii, e di mare (44).
Tav. XVI. (45) Par che rapprefenti la pittura della teftata

Dra ^ knk

tempietti e altri edificii in luogo paludofò, come i fruti-

~dute di m
1 barca i%

ci , e le oche dimoftrano : fopra un arco ( che fembra ftar
dentro Y acqua ) fi vede un vafe (4^) con una corona di
fiori (47). Sopra un altare, o menfa di pietra (48) fi vede
la ftatua di un Nume (49).

di quefta p.

Il funtuofò edificio a più ordini di portici della pittura
dd finale potrebbe anche dinotare una villa : fon però da

liftingueffero ì

-ftra in lolita-

TavI?,
X *$Vatw^*. $ veda anck ;

l'opra i Vali antichi & \trte, che traile pitture ant\

oy e incife dai Santi Bar-

nimbo i « V» ma fatui

fregio,
■0 su quefti edificiì, Ai /

confiderarfi le vejli delle figure , e i lunghi rami, che

hanno in mano (5°).
Tav. XVIL (p) Son due pitture fimili d? erbette ^ e fio-

ri full' acqua con oche, e anatre .
Tav. XVIII. (p) Par, che fia un lago o una palude cinta da
torri bì). Vi fi vedono varie éTfe, e diverfi uccelli d'acqua.

Tav. XIX. (>4) Son da notarli quelle due cofe, che il
vedono a traverfo sulla finejìra a canto al Pavone (57).
Tav. XX. is6) Meritano rifleffione nella terza pittura

guifa Sbarracene, «iti-

della

701, Aen. I. £//«,
de piaceri di Téme; tè
•) due delle donneai'«>

0 del pittore per epm ,

i; cui dice && W

^M»adf£>\T?

^deNav.g.df^

(43 ) Nel Catal. N. CCLXXX. e N. CCLXXXIV. ficriverne l'antico iflituto, Di quefii Sacerdoti fi veda
(4.4J Sembra anche un tempietto quello della fe- Erodoto II. 37. e 'Diodoro I. 80, e 81.

conda pittura .

(Si) NelCat. N. DCCLXIX: e N. DCCLXXXV.
(Si). Nel Catalogo N. LXV.
(4Ó) 'Potrebbe dirfi un Gutto, ovvero un Urceolo .
(5-3) Si e già avvertito il cofiume di fabbricar
Si veda il Baifio de Vafcul. e 7 Kobierzyck de Lu- su i laghi . Sidonio II. Ep. 2. Ex hoc triclinio^ìt in
xu Roman. II. io.
(45-)

Nel Catal. N. <DCLX. i. e N. DCCXLII,

(47) Fé fio : Pancarpiae dicuntur coronae ex vario
genere florum fa£ìae .

(48)
forma .

E notabile quefta menfa fiagra , per la fila

* dell'ho (%

(fo) 'Par , che rapprefenti un Convitto di Sacerdoti Egizii t Strabone XVII. p. 806. parla degli

'irò ^ ry

Nel Catalogo N. DCLXXVIII, 2.

'Potrebbe efer la 'Dea de' laghi , detta vanfi que' fiacchi di canape , 0 di cuojo per riporre
Juturna da' Latin;, e finta fiore Ila di Turno : Virgilio vino, olio , 0 grano. Nelle L. 12. de Fundo inftr. L.

tatpresque Prot

1 Aen. VI- *>l

(54)

(5 f) Vi fu chi volle dire ejfer culei : cosi chiama-

(49)

Aen. XII- v. 138. e ieg.
Extempio Turni fic efjt affata fororem
Diva Deam , ftàgnis quac fluminibufq-, fonoris
Pracfidet : hunc illi Rex aetheris altus honorem
Jupitcr erepta prò virginitate facravit.
0 altro Nume delle acque palufiri.

temetti > "'

diaetam , feu caenaculum tranfitus , cui fere totus lacus, quaeque tota lacui patct. Dell' ufo delle Torri ne'
luoghi paludofìfi veda Strabone IV. p. 184.

edificiì Egiziì , e dice che ave ano [Aìyti>,ii$, acci 7toX?xq rroXv^i-xpq r^g $v?-XS colonne grandi, e molte, e di

più ordini: Quindi fogg''Ugne di aver vedute in Eliopoli le grandi cafe , in cui abitavano i Sacerdoti , co'
quali convivettero Platone, e EudofTo : efiìegue a de-

^ff!

. 17. de ann. Ieg. §. 1. e L. ult. §. fin. de pign. zSt.fion
nominati. Fefio in Culiola dice : Culiola cortices nucum viridium a fimilitudinc culeorum . Si diffe da altri , che poteano ejfiere de' Sanguinacci , o pinttoflo
delle Murtate , 0 delle Salficce , 0 di altra filmile /pecie,
di cui molte ne aveano gli antichi . Si veda la nota
(62) , Avverte il Bulengere de Conviv. II. 24. che le
jalficce di Pavoni aveano il primo luogo , poi quelle
di Faggi ani ) e il terzo quelle di Conigli. 'Dice Tertulliano de Pallio cap. VIII. che Jj^ Ortenfio il primo,
pavum cibi caufia occidit.

(56) Nel Catal. N CCXCIV. CCCV. CCCVII.
e N. CCLXXXIX.

fi
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della teflata le due graffe trìglie (si) che fi vedono su
fine (ir a.

Tav, XXI. (58) Tra gli altri pefci fi vede una morena (59): E da notarli quella fportella (<*<>).

Tav, XXII. (61) Qui fi vedono delle frutta 9 e appefe
al muro alcune faìficce (<**) .

Tav. XXIII. (63) e Tav? XXIV. (<h) Son pefci diverfi.
Il finale di quella ultima è una veduta di un feno di mare:
in lontananza filila riva, e falle colline fi offervano cafini:
di prima veduta comparjfce un tempietto con fefloni i6s) ?
e fi triboli :
(57) Fin dove giugnejfe il gujlo de' Romani per & ificiis oleribufque minutatila concifis . In Apìcio fi
queftp pefce può veder fi in Varrone de Re Ruft. IH.
17. e in Seneca Nat. Qu. III. 18. che nell'Ep. 95. avverte , che una triglia fi vendè cinquemila fefterzii :

e un' altra fu venduta ottomila fefterzii, vale a dire
circa duecento ducati , come nota "Plinio IX. 17. Lo
ftejfo Plinio nel e. cap. 17. nota parimente che le triglie
di rado pajfano le due libre. Giovenale Sat. IV. v. 15".

dice di un tale

.... mullura fex millibus emit
Aequamem fané paribus feftertia libn's .

\

leggono le faìficce di pefci : ma non effendo quel Iwro
del vero Apicio, può crederfi, che Eliogabalo foffe l'inventore di tali faìficce di pefci. Lampridìo in JH^hog.
cap. 19. ove il Cafaubono . 'Del rejlo i Greci pojnriori
chiamano ìaiKd, ìpfcix, auVmv.iot : voci pr e fé da Latini:

In Acrone a Orazio lib. II. Sat. IV. fi legge : Inte*
ftinum fallirai, vel, ut alii dicunt, fartum falficium .

Onde il loffio Et. in Ificium , crede dette le faìficce quafi falla ificia . Si veda il Bulengero de Conviv- TT rop 13. dove parla delle Lucaniche e delle va-

Lampridìo Heliog. cap. io. fa faperci il pregio gran- rie forti dell' Ificie, tra le quali erano dilicat fimi
de , in cui fi teneano le barbe di quefti pefci. Si ve- i Tuceti, e i Botuli ; fi veda anche il raffio in queda Bulengero de Conv. II. 2.6. e Meurfio Re Lu- fie due voci.
(63) NelCatal. N. CDXC.
xur. e. 14.
(64,) Nel Catal. N.DCXXXV. e N.CXXXVII,
(*8) Nel Catalogo N. T>CLXXVIII. 3.
09) Quefto pefce era anche grandemente Jlimato.
Sì veda Bulengero nel cit. 1. cap. 5".

(60)
(61)

Si ufano anche oggi in Napoli.
Nel Catalogo N ?)CLX.

(fi5) Si fono ojfervati in più pitture quefti felloni. Crede il Filandro , che corri fpoadano a quei t
che Vitruvio IV. 1. chiama Encarpi. Fefio dice:

Struppi vocantur in pulvinaribus faiciculi de verbe(6i) (giù fi vedono chiaramente le faìficce , fi- nis fatti, qui prò Deorum capitibus ponuntur. E printili nella figura alle no/Ire . Ne aveano gli antichi di ma avea detto : Iraque apud Falifcos idem feftum
moltijfime fpecie . Varrpne de L. L. lib.IV. Inficia, ab elle quod vocetur flruppearia -, quia coronati ambueo quod infecta caro , ut in Carmine Saliorum eft , lcnt : & a Tufculanis , quod pulvinari imponatur ,
quod in extis dicitur Profe&um. Murtatum, a myrto, ftruppum vocari. Del refto e noto il coftume di adorquod eo large fartum inteftinurn craflum . Lucanum nar con firnili fifoni , 0 frondi le cafe , e i tempii
dicunt , quod milites a Lucanis didicerunt , qui & in occafione di fefta , 0 di allegrezza . Virgiiip
a Faleriis Falifcum ventrem . Fundulum a fundo , Aeneid. II. Stazio Hcrc. Sur. v. 69. Si veda il Lerquod non ut reliquae partes , fed ex una parte fola taldo de Ara cap. 3. .51. Gregorio volle introdotto
apertum : ab hoc Graecos puto tv(P>.cv evrspov appel- quefto coftume ftejfo tra i Cnftiqni . Regiftr. lib. 1.
lane . Ab eadem fartura Farcimina in extis appella- epift. 71. //tempietto aperto in tutti i lati fu creta .- a quo, quod in eo tenuiflimum inteftinurn fartum, duto efiere un Tolo . Stazio nell' Ercole Sorrentino
Hila ab hilo difta , ideft minimo . . . Quod in hoc v. 3.
farcimine fummo quiddam eminet, ab eo qupd in caQuod coleris majore tholo,
pite apex, Apexabo difta . Tcrtium fartum eft Longa- fé non voglia dir fi ^ che Stazio prenda la parte pel tutto.
bo, quod longius quam duo hila . Amooio lib. VII. Nella nota (fi,) della Tav. XL1V. fi fono portati
quid inquam , fibi haec volunt , apexabo , ìficia i varii fignificati della voce Tholus colle parole di
filicernia, longabo ? Quae funt nomina , & farcimi- Servio : e fi e avvertito che 7 Tolo di Vefta , e del
num genera , hirquino alia fanguine , comminutis alia Panteo ( la congettura della Pantera non fu creduinculcata pulmonibus . Ifidoro XX. 2. Lucanicae di- ta di alcun pefo , ne fu ammeffa _) era rotondo , come

ftae , quod prius in Lucania faftae funt . Farci- per lo più i Tali ejfer folcano : ùniche potejjèro effere
men caro concifa , & minuta, difta , quod ea inte- anche d'altra figura . Si veda IH andrò a Vitruvio
ftinum farciatur , h. e. impleatur cum aliarum rerum IV- 7. e VII- 5- Altri volle , che foffe un di que*
commixtione. Minutai vocatum, quod fiat de pifeibus,

tempietti che fi erigeano in mezzo alle firade , come
era

,-^-w ■ «,*,-'

il

vedono
sulla
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una %

efimbolì: vi fon delle figure in moffe diverfe.
Tav. XXV. (6ó). Il finale di quefta Tavola è belliflìmo:

1 /*/«' divera

comparirono di prima veduta più figure con rami in mano:
fi o (ferva un trìpode alto con due rami nel mezzo (<*7):
quindi feguono più e di fidi : e in lontananza fi vede una
fuperba ?;///# fui mare.

ide

feno di
fervano ^.....

)n fejìoni (%
e j/«Wi;
itila concifis. In Apra.
: ma non ejjenè tpt\

fi, che Eliogatabfojftk
pefci. Lampridìo ;«Hi.:
T)el rejto i Greci fa
\ffl%lOt : -voci prefe da' Lek

II. Sat. IV. Jì lege : k
ii dicunt, hmm fdfic'm
ficium , crede detti le I.
veda il Buleniero de Co

t delle biamcìeeMei
le quali ermo iiliat.fiii

veda ancfo il V# i
""T)}'C

ocxxxv. e n.cmn
; in più pitture pufi
che corrifpondm*

nana Encarpi, hp
vinari!* fafciculi di
m capiribus ponuntar

od polvUBt} . !>

fio è noto il f®
o fiondi le cafi ,"

(opra un'alta bafe xm&flatua , che fembra della Fortuna i69).

In mare fi offerva una ;/^£ (70) .- e in lontananza comparifce appena accennata una villa.

Tanto bafti aver detto intorno al lignificato de' Fregi , e de' Finimenti. paflìamo ora a confiderar gli originali così di quefti, come degli altri rami.
Non fu da prima noftro penfiero il dar giudizio sul
merito delle pitture del Mufeo Reale : credendo che baftalFe preformarle al Pubblico difegnate ed incife fedelmente , con dire al più qualche parola sulla confervazione e sul colorito, per porre ognuno nello flato di efaminarle da se . Ma la fretta, e la vanità di chi ha voluto par
lame (o fenza veder né le originali pitture né i rami, o
con aver il gufto affai corrotto) per farne una (vantaggiofi prevenzione ; ci ha obbligati a produrre, per disinganno di chi confidaffe in alcuni libercoli dati fuora con più
Tom. I. Pit.
Xx
ardire
era l'arco quadrifronte di Giano , di cui parla Marziale X. Ep. 28.
Pcrvius exiguos habitabas ante pcnates ,

Plurima qua medium Roma tenebat iter.

Stazio nell trcpi

*%#

A

Tav. XXVI. (68) Nel finale di quefta Tavola fi vede

E Servio VII. Acn. v. 607. Si veda Nardtno Rom.
Ver. III. 14. / Grifioni, che fi vedono fuifailigiopotrebbero indicare , che fia dedicato al Sole , a cui
quelli eran fagri, come altrove fi e detto : benché al
Sole (i faccano i tembii J"coverti. Vitruvio I. 2.
(66) Nel Cat. N. XXVIII. CLXXIX. e <DLXX.
(67) K notabile la grojfa chiave , che ha in mano la donna di prima veduta . Si volle , che foffe coflei la villica , di cui parlano Varrone , e Columella,

de tra le pitture del Santi Bartoli , creduta la Re-

gia di Apollo , fi o/ferva un fimil tripode . 'Po-

trebbe crederfi ; che il Nume tutelare della Villa qui
dipinta fia apollo : que' due rami forfè di lauro , lo
farebbero fo/pettare . IC noto , che gli antichi ave ano
nelle ville i tempii di quegli Dei, a cui aveano particolare divozione . Si veda il Lei fero I.7., e'IGrenio . II. 7.
(<>8) Nel Catalogo N.CCXII. e NfDCCLXXXI.2.
(69) Si di(lingne cosi poco quefia immagine , che
non può farfene mi idea chiara . 'Potrebbe drrfi una
Leucotea ( 0 fia la Matuta de' Latini ), eh' era la 'Dea

della marinar efe a. Si veda il Buonarroti ne' Medaglioche ritorna all' abitazione cogli altri lavoratori dal ni p. IX. nel Proemio, dove /piega una filmile immagine
travaglio . Si noto ancora quel colonnato rotondo, e fopra una colonna in un 'medaglione di marmo. Potrebbe

coverto al di/òpra , che fi di fé da alcuni ttn to- anche dirfi la Fortuna ftejfa , fé l'ifirumento, che ha
Jo .- da altri un tripode . Si veda lo Sponio Mif. in mano , fi diftinguejje per un timone.
Er. Ant. p. 118. e feg. Nella villa , che fi ve-

(70}

ì

Nella nave fi vede chiaro un erdhìe di remi.

■

M
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ardire e precipitazione che attenzione e perizia, un breve rifchtaramento su quel ] eh' ò certo per fatto, e che
da chiunque ha oifervate con occhio curiofo e intendente quelle pitture, non fi controverte.

I

Era noto, che gli antichi dipigneffero sulle mura, e sulle tavole (70 : ed era certo ancora , che ufaflero effi il dipignere afre/co, e a guazzo o a tempera che voglia dirfi (7*).
Vitruvio (73) e Plinio (74) non lafciano luogo a dubitarne (75). Si controvertiva fidamente, fé aveflero gli antichi ufato il dipignere a tempera anche fulle pareti (7^). Le pitture del
JVfufeo Reale ci dichiarano su quefto ancora interamente:

■

Poiché o tutte o quafi tutte {v) fono incontraftabilmente dipinte a tempera. Lafciando ilare la maniera del pennelleg-

giare, che al dipigner sul frefeo non può convenire, dimoilrano ciò apertamente due cofe : La prima è il vederi!
(71) T>ipingeano anche sulle pelli: Plinio XXXV. o cretula, la qual era queir imprimitura che fi dava
11. UH draconem in longiflima membrana picìrum cir- sulle tavole , e fi da oggi sulle tele} e in cui già racumdederc loco . E lo Jtejfo "Plinio ci fa fapere, che fcìuttata fi dipinge».
(75-) Sulla calce fi adoperavano , come fi fa anche
dip infero ancora sulle tele : fcrive egli così XXXV. 7.
Nero Princeps jufTerat colloflèum se pingi CXX. pe- oggi , / colorì fciolti neW acqua : nel dipinger
dum in linteo, incognitum ad hoc tempus : Ea pi&ura a tempera fi flemperavano i colorì con un certoquum pera&a eflet in Marianis hortis , accenfa fulmi- glutine , di cui parla Plinio XXVIII. 17. Glutinum praeftantifTimum flt ex auribus taurorum ,
ne cura oprima hortorum parte conflagravit.
(72) Si veda il Vafari Vite ^'Pittori nell'lntroduz. & genitalibus . Nec quicquam efficacius prodeil am(73) Nel lib. VII. cap. 3. infogna la maniera di buftis : fed adulteratur nihil aeque , quibufvis pellibus
far r intonaco, e dì darvi poi fopra ì colori : Colores inveteratis , calceamentifque etiam dccocTris . Rhodiaautem udo te&orio quum diligentcr funt indudti, ideo cum vero fideliflìmum'j eoque pieJores & medici utunnon remittunt , fed funt perpetuo permanentes, quod tur : id quoque quo candidius , co probatius . Si Sercalx , in fornacibus exeofto liquore & fa£ba raritatibus vivano anche della gomma : Plinio XIII. 11. Fit &
evanida jcjunitatc , coafta corripit in se quae res for- ex Sarcocolla ( ita vocatur arbor ) gummi utiliffimum
te eam contigerunt : mixtionibuique ex aliis poteirati- pietoribus, ac medicis : fnnile pollini thuris , & ideo
bus collatis feminibus feu principiis , una folidefeendo candidum , emani rufum melius . E notabìlìjfimo quel,
in quibufeumque membris eft formata, quum Re arida, che dice lo ftejfo Plinio XXXV. 6. Atramentum liredigimi-, uti fui generis proprias videatur habere qua- brarium perficitur gummi ; tecioriurn glutine adlitates . Itaque tectoria , quae recle funt facla neque mixto : E Vitruvio VII. io. Inde colleéla ( fuligo )
vetuftatibus fiunt horrida , neque, quum extergentur, partim componitur ex gummi fubacto ad ufum atramenremittunt colores, nifi fi parum diligentcr, & in arido ti librarli : rcliqua teclores glutinum admifeentes in
fuerint inducli . Quum ergo ita in parictibus tecloria pari elibus utuntur . Si veda ivi il Filandro. Aveano
faeba Rierint , uti fupra fcripram eft, & firraitatem & dunque gli antichi i' ufo di dipinger fulle pareti
fplendorem , & ad vetuftatem permanentem virtutem anche a tempera .
potcrunt habere.
(76) Gli Eruditi non parlano , che del dipingere
(74) Nel lib.XXXIII. cap.ult. parlando di unafpe- degli antichi a frefeo fulle mura . Le pitture del fecìe di color ceruleo dice : Ufus in creta , calcis impa- polcro dì C. Ceftio fi vuol da alcuno , che fieno anche
tiens : e nel lib. XXXV. cap. 7. Ex omnibus coloribus a frefeo . Non è però , che in tante altre pitture antiche
cretulam amant, udoque illini recuiant purpuriffùm, in- fopra intonaco non fi fojfe già conofeiuto, che non era
dicum, caeruleum , melinum , auripigmentum , appia- la fola maniera a frefeo quella, che gli antichi tifavano .
num, ceruffa. "Diftìngue egli dunque il dipingere sulla
(77) "Di alcune , noìi di molta importanza per alcalce, in udo , cioè a frefeo, dal dipingere in creta, tro , può creder fi, che fieno a frefeo.

\
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^n bre.

' fatto
. > e il
fo e ',ntenden.

derCi dal tempo, e dall' umidità ftaccati e portati via i colori fuperiori, e (coverti quei di fotto fenza fcroftarfi l'intonaco ; la qual cofà nelle pitture a frefeo è impoffibile
ad accadere, perchè attraendofl i colori dalla calce umi-

'e mura, e

fooeffiil

da, e facendo col muro quafl un ibi corpo, non pofib-

^glia dirti r:

no quelli andar via fé non cadendo 1' intonaco (78) . Da
quefta offervazione par che fi potrebbe dedurre, che dipingefiero gli antichi sul muro nella (beffa maniera , che

g° a dubitar.
> gli antichi 14

■Le pitture ti
"a interamente:

labilmente di
del permeile

convenire, dì-

prima è il vederi

'//' imprimimi chi fan

'■ sulle tà\tmmiitrt
operavano, come fi fi

nell' acqua : nel ti
>no i colori con m

Plinio XXVIII. n. GIj
fit ex auribus raurorum,
imam efficacius prodeft »

ìl aeque , qrihM» ■
ie etiarn decoftis l

«me pitteresti^
lidius, eoprobatius.

dipingeano fulle tavole . Infatti fi vede, che quali tutte
quelle pitture abbiano la prima tinta di un sol colore,
per lo più roflò, giallo, o verde ; e su quello campo fon
dipinte con altro colore o fafee, o rabefehi o figure: e in
alcune fi diftinguono fino a tre (Irati, per dir così, di colori diverfi : vale a dire la prima tinta di tutto l'intonaco,
per efempio, gialla ; poi una fafeia roda, e su quefta una
fronda, o una figura d' altro colore ; coliche fvanito in al-

cuni luoghi il terzo colore refta il fecondo, e feoverto
anche qnefto, rimane la prima tinta (79). L'altra prova di
effere le noflre pitture dipinte a tempera, è il riconofeervifi adoperati indifferentemente tutti i colori , e particolarmente quelli, che alla calce fretta non refiftono (80).
E per quei, che riguarda i colori , è chiaro, che non
(blamente vi fono tutti con tutte quelle mezze tinte e degradazioni , che l'arte più raffinata adopera a' noftri gior-

ni; ma ve n'è tale, che oggi non fi faprebbe fare (&0.

ia : Wmo XIII. n

^arbor)gur.f

In alcune pitture fi vede ufato anche Yoro (82) .

mite pollini thura,

«elius £* »»"

E qui

XXXV. «. ^;f
I0. Inde colteci

(78)

Nella nota (73) fi vedano le parole di Vì-

truvio su quejlo.

(79)

Si vedano i luoghi di Plinio , e di Vitru-

vio nella nota (75) full' ufo del glutine nel dipignere fulle mura , che confermano quejlo penfiero . Si
potrebbe anche fofpettare , che gli antichi non dipi-

(8 o) Si veda il luogo dì Plinio nella nota ("74,).
Anche oggi la biacca , e 7 cinabro , e altri colori fi
sa , che non pojfono adoperarli sul frefeo .

(oi) Tal e un certo rollo cupo , e vivo , e un
tal violaceo , che fpeffo s' incontra nelle noftr e pitture .

(8z) 'Plinio XXXIII, 3. In parier.es quoque, qui

gne fero a frefeo figure , ma fioltanto tinge fero a fre- jam & ipil tamquam vaia inaurantur . E Ccggìunge :
feo le mura di un fiol colore, come fi e detto -y 0 al Marmori , & iis , quae candelieri non poflunt , ovi
più facejfero flrifce , 0 qualche rabefeo . Si legga Vi- candido illinitur. Tarla 'Plinio in quefio luogo del vatruvio nel cit. cap. 3. con attenzione , e fi vedrà, rio ufo, che faceano gli antichi dell' oro y e della mache parla egli delle fafee appunto , e delle firn/li co- niera di adoperarlo , così sul legno , sul bronzo, sul

~e mura ■ » f, u

~ da alcZrp^
in tante
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tante
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fe j non già di figure.

marmo , ed altrove ; come per dìverfe altre cofie , tra le
quali
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E qui da avvertirti ancora, che quando le pitture efco-

no di fòtterra , i colori per lo più fono così belli e vivi,
che non hanno invidia alle migliori pitture moderne. Ma
dopo effere fiate alcun tempo all' aria foffrono qualche
mutazione, alcune più (83), alcune meno. Ve ne fono però di molte, che fi mantengono viviffime fenza punto alter a rfi.

Il difegno non follmente per lo più in tutte è corretto ; ma in alcune vi fi oflervano delle finezze, che gl'intendenti proteftano , che non vi fi giugnerebbe oggi di
leggieri da'più eccellenti maeftri.
Generalmente ( a riferva di alcune poche, che fono
evidentemente cattive e groffolane ) in tutte fi riconofcc una mano dotta , efperta e maeflra ; e in tutte fi ritrova la vivezza e '1 penfiero . In quelle, ove le ultime
finiture, e gli ultimi tocchi di pennello fono fvaniti, vi
fi ravvila da' Frofeflbri un buono , che a gli occhi de\

gl'ignoranti , o di quei, che non fon molto avanti nel meftiere , non compariice . E per addur qualche efempio
fui particolare delle pitture di quefto primo Tomo, quelle di figure grandi hanno gran nobiltà nella maniera, e un
tocco di pennello franco e maeftrevole , e fempre prefentano all'occhio qualche finezza, che compenfa i difet-

ti, che in alcuna s'incontrano. Così nel Telefo non fono tutte le tefle delle figure egualmente belle, ma buoniflimo n' è il difegno ; ed eccellenti fon poi e perfettiffimi la cerva, l'aquila, e'1 Leone . Nel Tefeo vi è molto da apprendere e da ammirare ; e 1 Minotauro è con
incomparabile
quali dice : S'iperque omnia netur , & teximr lanac
modo , Se fine bua . . . Nos vidimus Agrippinam
Claudii Principis , indutam paludamento auro tcxtili
fine alia materie . Nel Mufeo Reale fi confervan due
pezzi di un tal teffuto d'oro furo fenz'altra materia. Si
veda la nota (6) dellaTav.XXXVl. p.190. T>a ciò fi

ch'erari ufeite da [otterrà , fi perder ono qua fi del tutto.
Or nafeendo ciò dalle varie qualità 0 del fioverchio umi-

do del terreno , 0 del fioverchio calore delle ceneri
del Vefiuvio , e delle materie bituminofie , che han ricoverte quefte pitture , non e facile darvi un riparo
che bafli . Vi fi ufia però tutta la diligenza pojfibik

feorge quanto erano avanti gli antichi in quefta parte. a confiervarle j e può dirfi, che la maggior parte 0 po(83) Cosi le Nwi della Ta.v.XLV. dopo pochi giorni, co, 0 nulla han perduto

pitture efco.
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incomparabile intelligenza difegnato e dipinto . Se nel
Chirone vi è qualche cofa a correggere, vi fon per l'oppofto tante bellezze, che incantano: L'Achille è la più bella,
e più delicata figura, che poffa immaginari!: quella grandiofità di maniera, che diflingue Tempre l'antico dal moderno,
rende quella figura inimitabile. La teda della Bidone, agli

in tutte fi ri

occhi degl'intendenti, è opera di gran maeftro. Le altre
pitture non lafciano molto adefiderare. Maravigliofe fono le due Ninfe abbracciate da' Fauni (8+) : Perfettiffimi
i quattro piccoli Centauri, e le altre otto figurine in campo nero : Grazioli i Puttini.
Per quel che riguarda le proiettive, fé ne riconofcono
per Io più accennate le regole, ma non efeguite ^s).

ove le ultime

I Fogliami, le frutta, e gli animali fono tutti di fom-

no franiti, vi

ma perfezione, e di un gufto e di una finitura ammirabile.
I Paefini, e le Campagne fon toccate con fpirito e con
leggiadria: non fon co&ì terminate, come quelle de' mo-

te , che grin.
•ebbe oggi di

ie, che fono
itte fi ricono-

gli occhi deavanti osUetalché efempio

i Tomo, quelmaniera, e un

e feroprepfl

mpenfe i*
felefo non fr

derni; ma fatte con franchezza, e per lo più /blamente
accennate.

Or fi è procurato in quello primo Tomo di dare al Pub-

blico parte di tutti quelli generi di pitture, che fono nel
Mufeo Reale, come fi era già da noi promeflò nella Prefazione : e di dargliene colla miglior maniera W , e nel
* Tom. I. Pit.
Yy
numero

selle, ma to-

ol e perfetti '

efeo vi è/
;inotauroej
incompar*

filerà"^ ckr
if cheti0*

(84) Quefle fi potrebbono uguagliare alle più belle
opere del Caracci : tanto rajfomigliano a quello flile,
e a quella dilicatezza .
(8 5") La degradazione de'colori, e degli oggetti in
quajì tutte è ojf'&rvata con efattezza. E così in quefìa,
come nell'altra parte della profpettiva potremmo dire,

Luogo forfè non avvertito da quei, che han promoffa
quejta qui fi ione. Egualmente chiaro par che Jìa l'altro
luogo dello Jtejfo Autore nella prefazione del hb.VII.
Naroquc primum Agatarchus Athenis, Aefchylo docente tragoediam , Icenam fecit, & de ea commenta-

che le no/Ire pitture darebbono gran lume per decìdere

goras de eadem re fcripferunt, quemadmodum opor-

la controversa agitata tra gli Eruditi,/egli antichi

reat ad aciem oculorum , radiorumque extenfionem, cer-

rium reliquit. Ex eo moniti Democritus, & Anaxa-

ne avejfero cognizione . Ma i luoghi degli antichi au- to loco centro conflituto , lineas ratione naturali retori su queflo par che fieno così chiarì, che fa ma- fpondere : uti de incerra re certae imagines aedificioraviglia , come Ji fia poflo in dubbio . Si veda per quel rum in feenarum pi&uris redderent fpeciem ; & quae
che riguarda la prima parte, Filojtrato nel lib. I. Im.IV. in dire&is planifque frontibus fine figurata , alia ab-

e XIII. enei lib. II. Im. XX. e per la feconda, oltre
elle altre cofe da altri già raccolte, fi ojfervi quel,

feedentia, alia prominentia effe videantur. Altrove

che dice Vttruvio nel libro I. capir. Il, Item Scenographia e(r fronris, &c larerum abfcedenrium adumbratio,
ad circinique cenrrum omnium linearum refponfus .

bafla aver qui folamente trafcritti.

avremo occafione dì efaminare quefti due luoghi, che

(86)

Abbtam promejfo nella prefazione dì dare al

Tubblico (arte di tutti i diverji generi delle pitture

del
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numero maggiore, che fi è potuto: poiché nel difporrei

Rami fi è tenuto conto della grandezza delle pitture
fenza trafcurar P ordine delle cofe, che vi fi rapprefenta-

no;e nel formarli fi fon tramezzati (nel vuoto che talvolta le principali pitture lafciavano ) alcuni pezzetti diverfi di tali cofe, le quali effendo di chiariflìmo fignificato dilettano l'occhio per la varietà loro, e non confondono, né diftraggono l'attenzione. Da quello genere ifteflb
di pitture diverfe e di non difficile fpiegazione, fé ne fono fcelte alcune perfervir di Tejlate in ogni Tavola, e al-

tre per Finali . Vero è , che non effendo facile il rinvenirne moltiffime delle sì fatte, la cui mifura corrifponda a tal ufo; ed all' incontro , come fono ancora aper-

ti gli fcavamenti , non fapendofi fin dove giunger
poffano i Rami : per dar fempre nuove Vignette in
ogni tomo , fòle ventifei fi fono adoperate in quefto ;
il quale però ad ogni modo contiene in tutto centotrenta*

n

fei pezzi diverfi di pitture antiche ; e può ricompenfare baftantemente la lunga efpettazione del Pubblicò ,
e l'impaziente curiofità in parte appagare colla varietà,
e col
del Mttfeo, che contengono quafi tutti i variigufti del

ti da Plinio nel cit. I. Grilli, di cui fa inventore An-

dipignere degli antichi ; come di mano in mano abbiatn

tifilo Egizio -, e faciles argutiae , facetiflìmi fales, nel'
le quali cofe commenda Ludio . Lo fteffo Plinio ivi loda il mede fimo pittore per le vedute diverfe, che di-

notato. Non farà forfè inutile il reftrignerlì qui tutti
infieme. Monocromati diconfi le pitture di un fol colo-

re : Plinio XXXIII. 7. e altrove . Si veda il 'Dati pingea sulle mura, di bofehi, ^/colline, di fiumi, di
Poli. XVI. alla vita di Zeufi. La Megalografia, come lidi, talvolta con perfonaggi in varie azioni , 0 di
vun deferitta da Vitruvio VII. f. contiene le immagini e le favolo fé azioni degli 'Dei e degli Eroi, e fintili argomenti di cofe grandi. La Riparografìa al con-

trario rapprefenta al dir di 'Plinio XXXV. io. cofe
bade ed umili, per efempìo botteghe di artefici, afinelli, comcftibili : in quefie fu eccellente Pireico, come
nota anche Plinio. Sì riducono allo fteffo genere /^Xcnia

cacciatori, 0 dì pefeatori, 0 dì vendemmiatori : come

altresì di ville, e di paefini. Sì veda anche Vitruvio
VII. 5. che deferive le fi effe e fimìlì cofe, come fono
tempietti, greggi, pallori. Siegue Plinio a parlare,
lodando fempre le opere di Ludio , delle vedute de'
Giardini, e decloro ornati diverfi, detti topia , e topiaria opera . Sì veda ti Le(T. Vitruv. in Topium. Ideile architetture capricciofe e delle Grottefche/i un -vi-

cosi dejcritte da Vitruvio VI. 10. Nel primo giorno
( egli dice ) i Greci invitavano gli ofpiti a cena-, nel- vo ritratto Vitruvio VII. 5. I Rabefchi poffono fpìel'ultimo mandavan loro polli, uova, ortaggio, frutta, garfi col -nome di Meandri, che dall' ago p affarono fore limili cofe : perciò i Pittori imitando quelle cole, fè al pennello . Si veda il Buonarroti «^Medaglioni
che fi mandavano agli ofpiti, diflero Xenia le pitture p. $z. a 94. e fi confronti anche con quel che dice neU
sì fatte. Si veda Filoftratol. Imm. 31. e II. Imm. 26. la p. 140. e p. 265. dove riconofee nelle Grottefche la
Le libidini, le quali dice 'Plinio nel cit. 1. che Zeufi ftejfa origine . Or di tutti quefiì generi dì pitture fi e
folca dipignere minoribus tabellis, fon pitture dì cofe dato un faggio in quefto Tomo : e l'ordine da noi tenute è
non onefte, e petulantis joci, come fpiegafi Plinio . Le fiato quefto. 'Dopo i Monocromi fi fon pofte le pitture
caricature, e gli altri fcherzi di jìmil genere fon det- granài prima e poi le mezzane efprimenti favole, quindi
r>

le
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e col numero, che anche folo uguaglia quafi tutte infieme le altre pitture antiche trovate finora in altri luoghi:
e colla confervazione e colla bellezza, nelle quali due
cofe molte delle noftre non cedono ad alcuna, e quafi
tutte alla maggior parte delle altre fono fuperiori.

e non confon.
1 genere ifteffo

'ione, fé nefo

li Tavola, ei
:> facile il fin-

le altre anche di^figure rapprefentanti i vari; eferci- Catalogo , il qual e difpofto fecondo ì numeri delle
zii 0 di piacere 0 d'induflria : il terzo luogo fi è da- Cadette, in cui fon ripoftì i pezzi delle pitture nel
to alle profpettive, e alle altre vedute diverfe, e agli Mufeo. Ed è ancora da avvertire , che per dare al
fcherzi pittore/chi : In fine fi fon fituate le cofe Egizie. Tubblico alcuna delle pitture trovate dal 1754. a queFra tutte quefte elafi fi fon tramezzati de'pezzi di fta parte , vale a dire dopo terminata l' edizion del
architetture, di paefini, di uccelli e di frutta, e di Catalogo , se ri è tramezzato qualche pezzo nelle
rabefehi . E perchè poteffe ognuno, cui fojfe a grado, tettate e ne' finali, e fon quelli, che hanno il numericenofeere facilmente le originali pitture nel Mu- ro , che oltrepafa il <DCCXXXFUI.
feo i fi è a ciafeun pezzo aggiunto il numero del

fura corrifpon.
) ancora aper-

dove giungi
; Vignette ia
ite ia quello :
cto centotrenta

può ricompen

del Pubblico,
colla varietà
e coi
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:ri. p. 76! ». 9.

E

i riprefa, perchè fapea tra

lare*, p. 165. ». io.

ìalh fcena.p. rf. n.j.
brutta . p. J4 «• *• ***
•

p. 186. ». 15.
ftro mare defentto. p. »

mento, p. i48.M.Gfc

. ivi.
, ep. i«. ». il
». 11.

fte.p. P4- w'6'
112. »• + .,,;

inP».4.v^^''

ute. p- i^*'e nomi diverti •P',!f"
, »■ 4-

D

f. »• x7;
8.

E

Dera , conviene a Bacco ed alle Baccanti , p.111.

». 2. ritrovata da Oliridv;, "ivi. ^ ^. *v^. «. >■>■
Wywax*. ¥. *->< „, 6.
E'XXVkiroì , forta di corone, p. 94. ». 8.

Egitto, non vi allignavano viti, p. 2fi. ». 15*.
Egizii Sacerdoti, loro abitazioni, p. 271. ». 50.
Egizii, fé coltivaflero la rnufica. p. 16f. » IO.
Elciltinda, forta di giuoco, p. 170. ». 8.
Elettra, forella d' Ifigenia- p. J8. ». 12.
Elmo, da chi inventato, p. 15:3. ». if.
Embadi , deferirti . p. 18. ». io.
Epomide, forta di velie p. 3f. ». 18. rapprefentata •
P- 3 7-

ica.p. «^■"•lJ"
o

d Amore- P^''

.ere, e
»./■
y8. M1'
n
i Cerere . r
„e.
hc fciolte , r

fofle.p-70

e io.

Expapillare brachium. p. 122. »• 8-

Difco . p. 15"9. ». 9.

f.

Eumenidi, v. Furie .
Eurito Centauro, uccifo da Tefeo, e come. p. 8.».6.

Aiàifióxpoog. p. 143. ». 3.

P- 28. n. 6.

ano i loro Gcnii

Efperidi, loro pomi. p. 126. ». 7.

"Exmtòes . p. 242. ». 7.
Epfema. p. 185". ». 17.
Eraclea , poema di chi , p. 2.8. ». 6.

Erbe , ch'ebbero il nome da Chirone . p. 40. ».7.
Erbide, vefti così dette onde. p. 94, ». 6.
Erceo , v. Giove Erceo .
Ercolano, fua abitazione falubre. p. 2.04. ». 19.
Ercole , fuo vero nome Alceo , perchè detto H'pxy.>.yjg.

p. 33. ». 7. fua clava , e altre divile . .p. z8. ». 6.
fua prima fatica . p/33. ». 3. v. Auge. v. Telefo.
Ercole, di che età lirangola i ferpenti . p. 33. ». 5".
figlio di Giove , e di Alcmena p. 33. ». 3. fottopolio ad Euriiteo per deliino . p. 34. ». 8. durata
della notte di fua generazione . p. 33. ». 3.
Ercole , fue divife . p. 28, ». 6. n.j.
Erma. p. 269. ». 34.
Ermafroditi, fé vi fieno . p. 88. ». 6.
Eroi, fé s'introducono piangenti sullafeena .p.i8Eroi , vediti di pelle . p. li. ». 3.
Eroi, loro datura . p. 22. n.jEfomide, forta di velie, p. 122. »• 6-

FAbri, divedi. p. 179. ». 7.
Falarica , forta d'afta . p. 159. ». 8.
Falbo, mantello di cavallo . p. 144. ». f.
Falegnami, loro collegio . p. 178. ». 6. veneravano il
Dio Silvano , ivi .arte loro da chi inventata . p.i79.
». 9. loro ilirumenti . p. 179. w.8.
Fafcette di lana,ufate da' bevitori di vino. p.94. ».8.
Faune, come rapprefentate. p. 88. ». 6.
Fauni, difeefi da Fauno, p. 81. ».3. in che convenga-

no , ed in che differifeano da' Satiri, ivi.
Fauni barbuti , detti Sileni . p. 87. ». 3Fauni, amanti delle ninfe . p. 132. ». 7.
Favole Rintoniche, v. Rintone .
Fazioni Circenfì, diftinte per colori. p. 121. «.4.
Febe, madre di Latona . p. 2. ».i2. diverfa dalla figlia
di Leucippo . p. 2. ». 14.
Febo , figlia di Leucippo, fua mitologia . p. 2. ». 14.
rapprefentata. p.?.

Fecafii, forta di fcarpe. p. 186. ». 23.
Fenice , educator di Achille . p. 12. ». f.
Ferola a che altezza arrivi in Egitto . p.260. ».H.
Ferola , udita per Tirfo . p. 83. ». 7.
Fedoni , detti encarpi . p. 272. ». 6f. loro ufo , ivi.

da chi introdotti tra i Criftiani , ivi .
ri^l.L ,
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Fidia fcultore . p. 2. «.9.
Filare, ufato dalle Dame Romane, ivi . da chi inventato . p. 190. ». 7.
Filira , mutata in teglia . p. 39. ». 4.
Fiori, ufati nelle cene . p. 77. ». 22.

Fiori, davano i nomi alle vedi. p. 118. «.4.
Flora, la dclfa che la Terra . p. 29. n 9. ilio culto
antichifllmo . p. 29. ». 12.
Fluentes tunicae . p. 122. n.6.
Fortuna alata, p. 28. ». 7.
Forum, nel torchio . p. 185-. ». n.
Forma, delle fcarpe. p. 186. «.24.
Frontalia . p. 148. ». 6.
(bpvxTupiSt, perchè dette le torri. p. 242. ». 12.
Ftia , abbondante di cavalli . p. 12. ». f.
Fungo della fpada . p.69. ». 5-.
Furie . p. 5-6. ». 6. come rapprefentate , ivi . con fer-

penti la prima volta da Éfchilo , ivi .
Fufo, da chi trovato . p. 190. ». 7.

rk\ot(cti. p. 2 3 6. ». 7.

Galatea, perchè così detta . p. yo. ». f. amata da Polifcmo. p. 50. ivi : amante del medefimo

p. fi. »i3-

Genii alati, e coronati di fronde e di fiori, p. 28.
». 7. rapprefentati fotto ambi i felfi, ivi.
Genii, figli delle Ninfe, p. 178. ». 6. governano tutte le cofe, ivi. delle arti, ivi ■ alati perchè . p. 19 f.
n. 7. rapprefentati da' ferpenti. p. 203. ». 17. per-

chè , ivi.
Gcnii
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Genii de' luoghi, p. 203, «• 17- e P- 2°4- »• 18.
Genius, onde detto, p. 178. n. 6. Genius loci montis , rappreientato . p. 107.
Ginnaftica, fue parti, p. 15-9. ». 8,
Ginnopedica . p. 1J9. ». 6.

Giogo, che dinoti, p. 202. »• 11,

Giove Erceo con tre occhi. p. $1. ». 8. e perchè, ivi.
Giunone, rapprefentata collo feettro . p. 126. ». 9. e

col diadema, ivi.
Giuochi diverfi. p. 170. ». 8.
Giuoco a nafeondere , p. 174. ». 8- rapprefentato.
P- ^7fGlutine , v. colori.

L Abari , che foffero ne' tempi di mezzo p. 268.
». 2 3. loro figura. p. 25-6. ». f.
Labirinto, che forie , e da chi fatto, p. 23. ».I3Lacus vinarii, & torcularii. p. 18 f. ». 14.

Laghi , loro Dea. p. 270. »• 49.
Lamie, forte di mafehere . p. 178- »• 4Lana penna. p. 94. ». 7.
Lapidem pingere , che fia. p. 1. ». 4Latini, chiamati Cetii . p. 29. ». 12.

Latino , figlio di Ercole, p. 29. ». 11. se fia lo fteffo che Telefo , ivi.

Gomma, v. colori.
Grazie, loro nomi . p. 3. v.\6.

Latona , madre , o balia di Apollo , e di Diana.
p. 2. ». 12. rapprefentata . p. f. amica , e poi

Grazie, loro vedi. p, 1 o 1. n. 2. per lo più nude, ivi.
Grazie, dipinte fcalze . p. 102. ». 4.
Greci (calzi per lo più, e eolla tefta feoverta. p. 22.

nemica di Niobe. p. 2. ». 13. e p. 3. ». 17.
Leone pacifico, fimbolo della terra, p. 29. w.9.
Leone , fimbolo generale del valore ne' fepolcri degli Eroi . p. 30. ». 14. conviene ad Ercole fpccialmente , ivi.

». 6.
Greci, fi calzavano in tempo di viaggio . p. 3 f. ». 21.

Griffone deferitto , p. 200. n. 7. fagro al Sole. ivi.
Grillo , capriccio , onde detto . p. 2 f 6. ». 5.

Grillo, varie fpccie. p. 246. ». f. onde detto, ivi.
Grylli, forta di pitture, p. 242. ». 5.
Grottefche, perchè così dette . p. 211.». 8. loro introduzzione, ivi. deferitte da Vitruvio, ivi •

H
FT Arpaginetuli, che fieno, p.212. », II. 12. detti
J_ da harpago , ivi .
Horti . p. zfè. ». 7. e p. z68. «.'19.
Hypaethra . p. 268. n. 23. coverti con veli, ivi.

As7rTnpyoì . p. 106. ». 9.

Lettere , o epiftole loro forma cilindrica. p.fS. ». il.
Letti per le menfe, detti tricliniares differenti da' letti
di ripofo detti cubiculares. p. $"6. ». 13.

Lettifìernio, che foffe. p. 1^2. ». 8.
Leucippidi, figlie, di Leucippo , fpofe di chi, e da
chi rapite, p. 2. ». 14. loro fimulacri . p. 3. ». 18.
altre donzelle così dette , e perchè . p. 2. ». 14.
Leucotea, Dea de' marinari, p. 273. ». 69.
Liberalia, e Bacchanalia differenti, p. 81. «.4.
Libidines, forta di pittura, p. 83. ». 14. p. 93.

Liburne, forta di navi, p- 236. ». 7.
Limbus, che fia . p. 107. ». nT ;,—««>,

1«.,.« „(% „„J<_- nato.

Lixivum . v. molti.

il

JAnthina . p. 117. ». 2.

p.

122. ». 4.

Loto, ornamento de' Numi , e de' grandi perfonaggi di Egitto, p. 260. ». io.

Ificlo , figlio di Anfitruonc, e di Alcmena . p-33- Lucina, detta èv yóvotm. p. 28. ». 5".
Lucullo detto Serie togato . p. 166- ». 3.'
». 3. e p. 34. ». 14.
Ifigenia, riconofee Orerie in Tauri, p. 5-6. ». 4. e j. Ludio pittore di mura. p. 209. ». 4.
Lunus, e Luna. p. 260. ». 14.
Ifigenia, adorata come Dea. p. 64. ». io.
Igiea , che fignifichi . p. 203. ». 17. coronata. p. 207.

M

». 21.

Ileera, ortografia del fuo nome . p.3. »• if- fua mitologia . p. 2. «.4. rapprefentata. p, f.
Ilonome, Centaureffa . p. 137. », 2.
Inftita . p. 107. ». 11.
fTrxtXQV %uAivov , che giuoco folle . p. 174. n.j.

txnioq, detto Saturno perchè . p. 12. ». 7.
•Ippodamia , fuoi nomi diverfi . p. 8- ». 7. fpofa di Piritoo violentata da Eurito Centauro . p. 8. ». 6.
Ippopotamo . p. 25-9. ». f. diverfo dall'ippocampo,ivi.

MAnduci. p. 178. ». 4.

Mani, {tenderle , o abbaflarlc, che dinotane .
p. 159. ». 6.
Manti diverfi de'cavalli. p. 131.». 2.
Marfia Satiro. p. 4J. ». 3. e feg. confufo col Dio Pan
e con Sileno, p. 46. ». 6. fue invenzioni . p. 45".
». 4. e 5.
Marte, fue armi. p. 153. ». 17. fuo adulterio con Venere, p. 15-4. ». 22.
Marte Gradivo, nato dalla gramigna, p. 15-3. ». 18.
o da Giunone, e come, ivi.
Mafehere di donne, da chi inventate, p. 18. »■ 8.
Mafehere loro origine . p. 177. ». 3. fpecie diverfe.'

da lui apprelb il falafib. p. 260, ». f.
Ificia . v. falficce .
Jfide, fuoi nomi, e forme diverfe. p.260. «.12. fua
verte reticulata, che dinoti. p-2ói. ».2i.la fteffa,
che Venere e la Luna, p.260, ». 14.
Iffione. p. 39. ». 4.
ivi. ». 4.
Mone, padre de' Centauri. p. 132. ». 5".
Maffimo , pittore antico, p. 2. ». 9.
Iftrumenti di mufica, loro divifione . p. 164. ». io.
Meandri, forta di pittura . p, 5-5?. ». 23. fregi delle
Iflrumenti di falegnami . v. falegnami . bacchici.
p. 144, n.6.
Juturna , Dea de' laghi, p. 270. ». 49.

vedi, ivi.

Megalografia, che fia. p. 21. ». 3.
Melanippe, o Menalippe figlia di Eolo. p. II. ».4.
Menfe , loro figure diverfe . p. jj. ». 18. corbame di federe a menfa. p. 75-, ». j. e »• 8> ufo de' letti nel-

la merda , ivi.
Mercurio,

DELLE COSE NOTABILI.
chi fatto.
P->3-».,},

n- 49.
P-178- ». 4.

?■ i- ». 4.

•9' »• li.
w9.«. n.Scfmob
di Apollo, e di Dilni

Mercurio, in fuo onore fi bevea 1* ultimo bicchiere.
p. j6. ». 20.
Meretrici , diftinte dalle donne onefte nel veftire .
p. 106; ». io.
Minerva , detta Tromba . p. 24. ». 19. confufa con
Diana alle volte , ivi. spyzvri . p. 190. ». $.
Minotauro, tradizioni divede . p. 23. ». 14.fua figura.
p. 24. ». 16. rapprefentato. p. 2f.
Mirto corifagrato a Venere . p. if2. »,5>
Mirto, fua proprietà, p. 159. ». 7.

Oro , ufo diverfo , che ne faceano gli antichi. p. 273.
». 82.
Ofiride , lo ftefib che Bacco . p. 81. »• 4.

Mifia, abbondante di viti. p. 19. ». io.
My'xw 30. p. 69. ». 5.

Pace amica di Bacco . p. 126. ». 9.

Oiìride ed Ifide adorati in tutto l'Egitto . p. 2,60.
». 8.

Ace, fuoi fimboli. p. 28. ». 7.
Face , vcftita. di bianco . p. 12J. ». 2.

•" x3- e p. 3. ». i7. F
ila terra. p.29.S9

Myrothccium . p. 76.». i(>»

Palla, forte di velie propria de'tragici. p. 18. «.8.
Pallio proprio de' Greci, p. 35-. ». 19.

Moglie, preflb gli Egizii comandava al marito nelle

Pan , compagno della gran madre , fuoi fimboli. p.xs>.

del valore ne' fepolcri dt-

Monocromi, pitture di un fol colore, p. 1. ». 2. loro
ufo . p. 1. ». 3. i noftri quando , e dove trovati.
p. 1. ». 6. p. 7. ». 2.
Monolinum de albis, p. 106. ». 2.
Monti fagri a Giove , e ad altri Dei . p. 204. ». 19.

cofe domeftiche. p 107. ». 9.

jnvieae ad Ercole {^

ma cilindrica. p.yS.n.h.
•icliniares differenti diletti

Mormo , carro su cui giravano le mafeherate . p. 177»
». 4.

:s. p. j6. ». 13.

ij2. ». 8.
ippo , fpofe di chi, e è
loro funulacri. p. 3. n.i
e , e perchè. p. 1. », 14

ri. p. 273. ». 69.
lifferenti. p.81.0.4.
i. p. 83. w. 14. p. 93.

p. 236. ». 7.
. »• ix:o. p. in- &• 4-

ni , e

adorati, ivi.

NAjadi , compagne di Bacco . p. 118. ». f:
Navi, loro fpecie . p. 235-. ». 3. loro inventori,

*. io.

. 28. n.f-

ivi. fé gli antichi ne averterò a più ordini di remo.
p. 236. ». 5-. parti delie navi da guerra, p. 237.
». 9. quelle da chi coverte interamente , ivi.
Nettuno , fua occultazione . p- 12. ». 6. cangiato in
cavallo sforza Cerere fua forella. p. 12. 0.7. detto
equeftrc , perchè , ivi.
Nilo indicato col Coccodrillo p. 2fi. ti- 17.
Nimbo . p. 269. ». 35.
Ninfe, loro nomi diverfi . p>88. w.j. che follerò, zw.
Niobe , fu la prima tra le donne violata da Giove.
p. 2. lì. rq. diverfa dalla figlia di Tantalo, ivi .
Niobe , figlia di Tantalo amica e poi nemica di La-

• P- 166- »• 3:
. 209- ». 4>

». 14-

M
0 abbacarle, che

tona . p.i. 0.13. fuoi figli e figlie, ivi. e p.3. ».i8.
rapprefentata . p. f.

„.If.fi» adulterio**
ila gramigna-PMf3"

;, tv*'

Nireo, figlio di Aglaja . p. 3. »• 16.
Nodo viperino . p. 138. ». 4.
Nomi degli artefici polli nelle opere loro. p. 2. ». 7.
nomi delle perfbne dipinte, p. 2. ». 8-

„ i8.*'!:
OEltrigilli. p. 113. »■ io.

Olimpo , difcepolo di Marna . p. 4f. v. 4. e
P- 46.». 6.

■ P- *■ * 9L 11. 1$

a . p. f*
fi. »• 5

». **•

U

Orcomeno ballo, p. 102. ». 2.
Ore , con velli, e fenza . p. 101. ». 2.
»>

Pandaro , fue figlie, p. 4. ». 20.
Pantere, loro pelli ufate da'Baccanti. p. tu. ». 3
Pantofole, rapprefentate . p. 37. p. 115".
Pappagalli- p. 243. w. 3. fé gli antichi ne conofcefTero

altri, fuorché" gì' Indiani, ivi . perchè detti pfittaci , ivi . conofeiuti in Roma prima di Nerone .
p. 246. ». 3.
Parerga, che rollerò nelle pitture, p. 232. ». 7.
Parraiìo pittore, p. 83. ». 14.

Pcriftromi. p. 15"3. ». 13.
JPerle coniagrate a Venere , p. 98. ». 6. luflb delle dame Romane nelle perle . p. 98. «. 6. e p.

106. ». 8. filze di perle di una, o di più file, ivi.
Peroni. p. 186. ». 23.
Perfeo, fuo tempio in Chemmi. p, l^rii »» 17.
Pefca, fuo ufo. p. icjo. ». 8. varie maniere, p. i<?o.

». io. iftrumenti, p, 190. ». 9.
Pefcatori, loro Dio. p. 266. ri. 20»
Pefci, non mangiati dagli Eroi. p. 190. «. 8.
Petafo , forta di cappello, p. 35-. ». 2.0. rapprefenta-

to. p. 37.
Phalerae e torques , in che differifcano . p. 135».». 8.,

e fé fieno fimili a'baltci; p. 148. ». 6.
Pilade . p. 5-6. ». 5. , e. p. 57. ». io,
Piritoo. p. 7. ». 5-.

Pirrica, forta di ballo, p. ij. ». 4. e p. ifo. n. 8.
Fifandro poeta, autor dell'Eraclea, p. 28. ». 6.
Pittori eccellenti fé dipingcilero filile mura . p. 21.
». 4.
Pittori e Scultori mettevano il lor nome nelle opere
loro . p. 2. ». 7.
Pittori e Scultori perchè nelle opere loro metteano
faciebat, e non già fccit. p. 2. ». o. efempj col fc-

cit, ivi.

chitnvcntat^K^
p. 177- »• * F

Pancarpiae . p> 270. ». 47.

Mormoiicie. p. 177.». 4,
Mormone, p. 178. ». 4.
Pavoni, chi avelie uccifo il primo per mangiarli. p. 271.
Mofca di bronzo , forta di giuoco. ivi.
». 5-5-.
Molti varie forti , e loro nomi; p. 185. ». Tf.
Muindà, varie forti di giochi così detti, p. 174. ». 8; Paufia pittore, p. 24. ». 1 f.
Pedicinus . p. 184. ». f.
Multicia, forta di vede. p. 106. ». 9Mufica, fue parti, p. 165-. ». io. fé da Romani tenu- Pendoni, detti labari, p. 268. 0» 23.
ta in pregio , ivi . placava la collera de' Numi. Pennacchio, p. 153. ,v. 16.
p. i?<>. ». 5-.
Pcntalita : forta di giuoco . p. 3. e 4., e p. 3. ». 19.

N

de' grandi

». 11. lo ftefib che Fauno , ivi.

Orefte . p. ^. n. 3., fua avventura in Tauri . p. f6
». f. , fuo carattere . p. 5-7. ». 7. p- 63. e 64.
Orgic di Bacco . p. 82. ». j.
ToM.I PlT.

Pitture , su varie materie , e di varie maniere degli
antichi, p. 273. e »• 71. a frefeo , e a tempera .
p. 273. 0. 73. 74.

Pitture coi nomi delle perfone dipinte, p. 2. ». 8.
Pitture fulle mura, loro ufo antichiflimo . p. 21. «.4.
Pitture in ifeorcio, da chi inventate, p. 24. ». i>.
Pitture ofecne , loro ufo antichiilimo . p. 88. ». 7.
e 8. rapprefentate in elle le divinità del Gentileii1110 . p. 89. ». .9.
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Pitture , pubblicate 'in q^cflo Tomo , loro numero ;
p. 277. loro merito, ivi.
Pivoli tulle tibie, p. 164. ». f. rapprefentati. p. 167.
Plauto, Aio Anfitruone notato, p. 34. ». 14.
Plettro, Aio ufo nella cetera . p. 169. ». 4.
Plettro, rapprefentato. p. 43.
Plutei . p. 219. ». z.

E
nomi, ivi. di pavoni aveano il primo luogo, ivi.
Sandaligcrulae. p. 76. ». 16.
Sandalo . p. 113. ». 11.
Sandalotheca, caftbtta per confervar le fearpe . p. 76.
». 16.

Sapa . p. i8f. ». 17.
Satiri, efprefTa in elfi l'incontinenza, p. 87. «.4. eh©
Poliremo Ciclopo . p. 50. ». 4. amante di Galatea. p. fo.
follerò , ivi. fé efifteflero , ivi. p. 81. ». 3.
». f. amaro dalla medeiìma . p. fi. ». 13. quanti Saturno, ingoja i fuoi figli. p. 12. ». 6.
occhi aveffe. p. fi. ». 3. rappreientato con tre. Saturno padre di Chirone. p. 39. ». 4.
Scalini de' tempii, di numero non pari. p. 2 24. ». 6.
p. 5*3. fonava anche la lira. p. fi. ». 9.

Pomi dell'Efperidi , fé ficii,o i cedri, p. 126. ». 7. Scaperda. p. 170. ». 8.
confagrati a Bacco, ivi , e a Venere-p. iz6. ». 9. Scaphium, forta di cuffia, p. 126. n. \.
Scarpe rapprefentate . p. 37.
e a Giunone , ivi .
Pomi convengono ad amore, p. 200. ». 8. che dino- Scarpe di varj colori, p. 113. ». 9. di forte diverfe'
tano, ivi e p. 202. ». 11.
p. 113. ». 11.
Scena tragica, in che differifea dal coro. p. 18. ». 7Ponto Eufinq , perchè cosi detto, p. f3. ». 3.
Porte valvate . p. 224. ». 7. li aprivano all' infuo- Scene Romane , lo ftcflb che le cafe Greche . p.23 2.».f.

ri , ivi.

h
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Porte de* Tempii fi aprivano in fuori, p. 224. ». 7.
nelle cafe differivano i Greci da Romani, ivi .
Porte delle cale greche tre. p. 232. ». f.

le medaglie, p. 126. ». 9.
Sciro,'ifola, come rapprefentata . p. 12. ». f.
Practexca . p. 107. ». 11.
Scudi, fofpeli alle navi, che dinotaflero. p. 237. ». 8.
Praflìno, colore, p. 121. ». 4. fazione Chcenfe, ivi. Scudi, appefi ne' tempii, p. 249. ». 3.

Predella fotto il trono, p. if2. ». 4.
Prefericolo Aorta di vaio . p. 118. n. 6.
Prefiche, lor meftiere. p. 17. ». z.
Prelo . p. 184. ». 7.
Pretorio . p. 266. ». 6.
Priapo . p. 269. ». 4.
Prore , immagini di animali Ai quelle per infegna.
p. 241. ». 6. iniegne loro diverie dalla tutela ,
p. 242. n. 6.

1

Profpcttiva , Aia feienza conofeiuta dagli antichi .
p. 276'. ». 8f. fé ne vedono accennate le regole

nelle pitture del Mufeo , ivi .
Provvidenza, come rapprefentata. p. 28. ». 7.
Protropum v. Molti.
Pfila . v. Bacco .

I

Pulvinare Pulvinus . p. ifi. ». 8. e p. ifj.». 14.

a
Uercc

ivi.

finimenti, p. 102. ». o,
Rcticulum , p. 76. ». 1 f. rapprefentato , p. 70.
Rintone poeta , inventore dell'Ilaro-tragedia . p. 34.
». 14.

h1

Scudo , colla tefta di Medufa nel tempio di Giove
Olimpio da chi porto . p. 245;. ». 4.

Scudo , e tazza fi confondono. p. xf o. ». 4.
Scytalo-fagitti-pelliger, detto Ercole . p. 28. ». 6.
Secchiello in mano d'Ifide. p. 261. ». 18.
Sedili della contumelia , e dell' impudenza nelf Areopago . p. f 7. ». 6.
Sega, trovata da chi . p. 179. ». 9.
Sprprnf-; facyri

d' F.p.Jnuro .

p. ZOZ.fl. I f. Efculapil.

p. 203. ». if. familiari, ivi.

Servi, loro abiti diftinti fecondo i colori delle fazioni
Circenfi . p. 122. ». 4. onde l'origine delle livree, ivi.
Servi praecincti nelle cene . p. 122. ». 6.
Servi ad pedes, perchè detti. p. 77. «• 17.
Sigma, fpecie di letto tricliniare . p. 77. ». 18.

Simulacri antichiflìmi erano di legno, p. fp. ». 20.
Alleano dipingerli, ivi.
Sindefi, forta di vcftc. p. 75". ». 7.
Sinoeffa detta Arne.p. 12.». 6.

p. 2fo. ». f. da quelle nate le Ninfe, Sirene, dette centauricidc, e perchè .p. 132. »> 7.
Sireo, o fifereo vino . p. i8f. ». 17.
R
Solea, in che differifea dal calceo. p. 118. ». ir-

Egina Dea . p. 12. ». 7.
Remiganti , moveano i remi alla cadenza degli

>s

Scettro , conviene propriamente a Giove . p. 34. ». 12.
Scettro, rapprefentato. p. 129. in mano alla Pace fili-

Solea . p. 113. ». 11.
Sparviero, facro animale di Egitto, p. 260. ».Q. fotto
la Aia forma rapprefentato Ofiride . ivi.
Spiche , (Imbolo della Pace. p. 28. ». 7-

Stanghe ne'cocchi. p. 246. ». 4. fi vedono, p. 247,
Statue greche, nude. p. 22. ». 6.
Statue veftite . p. f9-». 17.
Statura degli eroi ftraordinaria. p. X2. »■ 7-

R.intoniche , favole da lui dette , ivi .
Roma, fé detta dalla figlia di Tclefo . p. 19.71.12. Supparum, forta di vefte. p. 76. ». 14.
Aio nome arcano , ivi .
Rofc confegrate a Venere .p.98. ». 7. e p.if3. w.14.
Roftri nelle navi. p. 242. ». 7.
Rote de' mulini ad acqua . p. 2f(J. ».8.
TAlis ludere . p. 4. ». 20.
PvOta per attigner l'acqua, e per molini . p.267. «.17.
Talus , che fia, ivi .
Rutabulum . p, 18 f. ». 16.
Tamburello . p. 106.' ». f.
Tarantinidie , forta di vefte . p. 94- »• 7Tazza, prefa per feudo, p. 2fo. ». 4.
Telaro, nelle porte come compartito dagli antichi ,
Alaflb. v. Ippopotamo .
p. 212. ». 13.
Sallicce,onde dette . p. 270. ». ff- varie forti, e Telefo, perchè così detto - p. 27. ». 4. : fua mitologia.

:ano il

DELLE COSE NOTABILI.

Primo 1U(

:onfcrvarlcfcarpc

già . p. 27. ». f. figlio di Ercole fimiliiTimo al pa-

H

eminenza. pj

-P-12. n.6.
- P- 39- ». 4-

erononparì. p.12+^

P- "6. «.4,
37i^3- w. 9. difortediven-

rifea dal coro. p. 1jB7

ne lecafeGreche.p.^'
mente a Giove.p.^j",,'
129. in mano alla hcefi

■9-

rentata. p. n.«. j.
he dinotaffero. p. 237. »,?,

P- 249- »• ?•
ledufa nel tempio di Gìou

p. 249.». 4.
mdono. p. ijo. ». 4.
letto Ercole. p. il. ». i
ie. p. 261. ». 18.
e dell'impudenza nell'Ai»

179. ». 9.

vo . p. 201. ». ifM¥

ì,fecondo
ivi. i colori delle few
onde l'origine delle livree,!;;

ae . p. ni. ». 6.
detti, p. 77-B>I7-

dre , ivi .
Tempietti , sul lido . p. 270. ». 42.
Tempii, loro fcalini . p. 224.. ». 6.

p. 102. ». 6.
Venere, cacciatrice fimile a Diana! p. 24.». 18.
Venere, Murzia. p. 152. ». 9.
Venere , talvolta confufa con Giunone, p. 127.». 9.

Venere , fuo impero fopra tutte le cole . p. 25 2.

Tende, di che fatte . p. 256. ». if6. «.4.
Tcnuiarij . p. 106. ». 9.
Termini . p. 267. n. 16.

Venere, vincitrice . p. 154. ». 22. e Venere armata, ivi.

Terra, detta y.apcjpo(bòg . p. 257. ». 9. la ftefla che la
gran madre , ivi .

Venere , tre ftatue in Tebe . p. 201. ». io. popolare, ivi . amica, ivi. maritale, ivi. come detta

Teieo, uccide Eurito , e come . p. 8. ». 6. io. figlio
di Egeo lue avventure in Creta, p. 22. ». j. e 9.
rapprefentato . p. 25".
Teieo , fuoi compagni e compagne nella fpedizione di
Creta . p. 23. ». 11. fuo anello, p. 22. ». 9.
TefTuto di oro puro nel Mufeo . p. 273. ». 82.
Tede, non proporzionate a i bufti nelle ftatuc . p. 2 2.

n. n.

quefta da quei di Delfo . p. 202. ». XX.
Venere, barbata p. 260. ». 14.

Velli, tifiate a chi convengono. p. 18. ». 9. rapprefentate . p. 19.

->»

Vefli, color di quelle delle baccanti, p. 83. ». 9.

Vefli, gialle, e roflè, e verdi , proprie di donne
p. 94. n. 6.

Vefli, trafparenti. p. 106. ». 9.V. multicia.
Tholus, varii lignificati di quella voce . p. 231. ». 2.

Vefli, bianche , ufate nel latto p. ic6. ». io. ufate

p.272.7/. 65. Pantherae,ió7.di Velia, e del Panteo, ro-

dalle donne onefle , ivi. differenti dalle candide , ivi.
Vefli colorate, .ufate dalle meretrici, p. 106. n. io.
Vefli , bianche ufate ne' baccanali p. 107. ». io.

tondo , ivi . fé potette edere d' altra figura, ivi .
Tholus , lo ìteiiò che ciborium . p. 212. ». 12.
Vefli, orlate di bianco , e vefli bianche orlate di
Tiberio, fue ofcenltà . p. 88.». 8.
Tibia , da chi inventata . p. 45. ». f. fimile al noflro
rodo . p. 107. ». 11.
Vefli, violacee , se l'ifteffe , che l'Iantine. p. 117.». 2.
flauto . p. 46. , ivi .
Tibicini , loro collegio in Roma. p. 165- ». io. fé fil- Vefli bianche, ufate nelle fcfle di Cerere, p. 121.
mato preflò i Romani il lor mefliere , ivi.
». 33.
Tibie, loro ufo diverfo . p. 163. ». 3. varie fpecie . Vefli fciolte, proprie degli effeminati, p. 122. ». 6.
Veilibulo , se differifea dall' atrio p. 223. ». 2. ,
p. 164. ». 4.
Timoni , loro ufo , e numero . p. 173. ». 5".
e pag. 224.. ». 4.
Timpani , diverfe fpecie . p. io<5. n. f.
Vefuvio, p. 265". 71. 1.
Tvy.-jxvsv, fua etimologia, p. 106. ». 6. p. 112. v. 4. Ville, aveano de' tempietti, p. 272. ». 67.
differente dal cymbalum, ivi .
Ville, lufio degli antichi in quelle, p. 266. ». 3.

Tirfo . p. 82. ». 7.

Titiri . F. i<t „ ^
Torri, fu le navi . p. 237. «. n.
Torri, per dar 1' avvifo col fuoco . p. 242. ». 12.
Torri , loro altezza . p. 269. ». 30. con cenacoli ,

ivi . loro ufo nelle ville , ivi .

e p. 267. » 12. e feg. le fabricavan su l'acque >
ivi ■ lulio 111 quelta pane da chi introdotto tra'

Romani, ivi. parti, p. 266. ». 6.
Vinarii, loro collegio, p. 183. ». 3.
Viole, quando, prodotte dalla terra, p. 117. ». 2.

violarii, ivi.

Tragi-comedia, a che corrifponde. p- 34. ». 14.
Triclinia , e biclinia, perchè così detti . p. 76.». 13.
Triclinio venereo . p. 93. ». 4.
Triglia . p. 271. ». 5-7.

Vittime , umane dove, e a chi immolate, p. 63.
n. 3. a Diana Taurica da chi introdotte , ivi.
Unguenti, mifchiati nel vino. p. 76. ». io. caflette
per confervarli, ivi .

p. 7M-7-

Trigono, iftrumcnto con corde, p. 169. ». 3.
Triremi, da chi inventate, p. 241. ». 4.

Uniformi militari, loro origine, p. 122. ». 4.
Volti, di ciafeun nume fatti fempre dagli artefici ad

dc^eperchè.p.^»''

Tritoni, loro forme, e colori, p. 232. ». 9.

■ricliniare . p. 77- ?■lS'

erano di legno. P-f 9»"

fi.

Ualcalceo-p.»»-1

Trono . p. iy 1. ». 3. , in che differifea dal clifmo,
e dal difro , ivi . e dal tranio % ivi.
Trono, col fuo panchetto, p. 152. ». 4.
Tunicae fluentes, folutae, recinftae . p. 122. ». 6.

un modo . p. 3. ». 18.

X
■*""*' E'vist, forta di pitture, p. 59. ». 23.

e di Egitto-P-3.
cntatoOfinde.'*'-

PaCe/^^»^ono.^1,'
24,6. »• 4- "

VAfi, tre fi foleano porre nella menfa, perchè . p.
76.Ti.10.

p, 21.». &

Veli; p. 278. ». 23.

binaria, p. **;*7"

Veli di varie figure . p. 270. ». 40.
Velo, nel tempio di Diana Efefina alzavafì. p. 5-5).
». 19.

Venere, ballante. p. 97. ». 3

""V^'TlspSov. p. 70. ». 15.
JL Vito&viuciàeg. p. 139. ». 8.

Z
ZEufi pittore , fua pittura deferitta . p. 34. ». 1 f.
dipinic il primo le CentaurelTc , e come . p, 147.

». 2.
Venere , come fi rapprefenta . p. 98. ». 4. e 7.
Venere 5 detta 'ApyvptTiéfa. p. 102. ■- 4.
*■ fuo
f"° ballo Zoote, vefli . 201. «.9.

4. »• 2°-

come compatt

detto . P- :7'
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